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Il Corpo del diritto romano di cui imprendemmo la versione, con le varianti, e con le

altre addizioni che sono riportate nel programma, comprende per certo le Novelle, le nuove
Costituzioni cioè che furono sancite dopo la pubblicazione del codice repetitae practectz‘om‘s,
e che giungono 'al numero di centosessantotto — Noi perö non intendiamo dare la versione
di tutte, ma solo di quelle ehe hanno un' importanza nello stato attuale della legislazione;
le altre che concernono materie abrogate, o poco rispondenti all’attuale principio legislativo,
possono esser utili per la storia del dritto, e non già per la scienza delle leggi.
L‘ elenco delle Novelle alle quali consacreremo le nostre cure si Iegger‘a nell' indice
delle Novelle medesime. E le tradotte eonserveranno lo stesso numero progressivo con le
altre, ed il medesimo titolo. E così ne sarà facile il riscontro e la citazione.
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TITOLO l.

Ile heredibus et I‘nleldin.

Degli eredi (: della fnlcidln.

NOVELLA CONS'I‘IT. PRIMA.

NOVELLA COSTITUZIONE PRIMA

Imperator Justinianus Augustus, Joanni gloriosissim

L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giova—mu? glorio-

sacrorum per Orientem" praetoriorum praefecto, ite
rum exconsule et patricio.
PRAEFATIO .
Occupatis nobis circa totius Reipublicae curas, et
parvum nihil eligentibus cogitare, sed quatenus Persae quidem eonquieseant, Vandali vero cum Mauris
obediant,et Carcbedoni antiquam recipientes habeant
libertatem, Tzani autem nunc primum sub Romano-

sissima prefetto degl't‘mperiatz‘ pretorii in Oriente, per
la seconda volta esc-console e patrizio.
PREFAZIONE.
Essendo noi occupati per ailari di un intero Stato

e benchè ]“ oggetto delle nostre occupazioni siano

sempre cose di non piccola mole, nello scopo di fare
stare cheti i Persiani, e tenere obbedienti Vandali e
Mauri, l‘ottenimento dell’antica libertà dei Calcedorum facti republica, inter subiectos habeantur: (quod ni, l‘assoggettamento all'impero romano dei Tzani,
nondum haetenus, nisi sub imperio nostro dedit Ro- locchè Iddio non concesse a' Romani, se non sotto
manis Dens) incurrunt etiam propriae sollicitudines il nostro impero, pure da‘ nostri sudditi ci vengono.
a nostris subiectis semper nuntiatae, quarum quidem presentate istanze proprie, alle quali diamo sfogo
singulis damus competentem formam. Quaecunque competente.Le parziali decisioni però da noi emanavero frequenti quidem potiuntur per partes auxilio, te si spesso fur0no possibilmente scritte in modo che
possibilia tamen sunt scripta lege, ut communem prestassero una comune utilità, e perciò noi ereomnibus praestent( in quibus opus habent) utilitatem: demmo bene di ora ridurle a legge e darle ai sudditi
haec oportere putavimus et lege sancire, et tradere onde da queste sole siano regolati i casi senza ehe
subiectis per se iuvantia, et non semper iussione Im- essi abbiano bisogno di rieorrere agl'imperatori.
peratorum egentia.
g. l. Semper igitur nobis importuni sunt, alii qui(5. LDnnque sono sempre ad importunarci altri per
dem nos pro legatis relictis, non tamen praebitis, le cose laseiate nel testamento e non prestate o per le
adeuntes: alii vero pro libertatibus: alii ob aliud libertà ed altri oggetti, avendo i testatori ordinato,
quiddam: quod transmittentes quidem hereditates, allorquando trasmisero l‘eredità, di dare o di fare
dari quibusdam aut ﬁeri constituerunt: indevote au- qualche cosa, e gli eredi adendo c percependo l'eretem et res adeunt et eas percipiunt: et quod est ius-. dita senza porre mente al disposto mentre dagli
sum ,non faciunt: cum utique etiam aveteribuslegis- Iantichi legislatori fu prescritto che in ogni modo
latoribus dictum sit, competentes deficientium dispo- debbano essere adempite le disposizioni dei defunti
sitiones quaecumque non repugnant legibus, omni- le quali non sono contrarie alle leggi. Poichè abbiabus modis impleri. +. Sed quoniam ita positas leges. mo trovato che tiascuransi tali leggi, ci siamo de-

iam plerumque neglectas invenimus: reparare casi terminati di riehiamarle'lll vigore provvedendo alla.
iudicavimus oportere: et tam viventibus praebere ex sicurezza dei superstiti ed in pari tempo all'ademeis cautelam, quam morientibus hinc exhibere liO-' pimento della volontà dei defunti.

norem.
5. 2. Primum itaque illud est cogitandum, quia tes. 2. Sicchè anzitutto si dee badare che la legge
stantibus aliisquidem uecessitatemimponitlex distri- impone ad alcuni testatori l'obbligo di lasciare una
buere quandam partem personis quibusdam tanquam certa porzione della loro sostanza a eerte;persone por
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hoc secundum ipsam naturam eis debeatur, quale est dovere di natura, qual’ e a riguardo di ﬁgli, nipoti,
ﬁliis et nepotibus, et patribus, atque matribus, inter- padri, madri e qualche volta di fratelli o di altre
dum vero etiam fratribus, et si quam huiusmodi per- persone enumerate dalla legge, tra le quali ed i tesonam, aut in iis qui ex nobis sunt aut ex quibus nos statori stessi havvi qualche ligame di discendenza.

sumus, enumeraverint leges. Aliis autem nulla con- Ad alcuni altri poi non si fa alcun obbligo di lasciare
sistit necessitas partem dare quamlibet propriae sub- a determinate persone, concedendo ad essi la piena
stantiae: sed sua potestas eis largitur, ad quoscunque facolta di trasmettere la sostanza propria a quelli che
testator voluerint, proferenda.
ad essi piacerà.

CAP. I.

CAPO I.

Si heres legata solvere noluerit.

Se l’erede non varrà. pagare i legati.

His igitur a nobis praeordinatis, sancimus eos qui

Premesse dunque queste cose, prescriviamo che

ab aliquibus scripti sunt heredes, aut meruerunt lìdeieommissa, per universitatem forsan, aut per speciem, aut legatum, necessitatem habere, quaecunque
testator et honorans eos, disposuerit, omni modo ea

quelli i quali sono istituiti eredi od ottennero fedeeommessi universali o particolari , ovvero legati ,
debbano ad ogni modo adempiere le disposizioni del

testatore che li onorò, qualora la condizione da esso
complere, si quod praecipitur, legitimum sit, aut si imposta sia legale nè proibita da alcuna legge, ovvero
non illud aliqua lex prohibeat, vel si non ﬁat ab eo qualora la legge stessa espressamente non rimetta la
qui honoratus est, tamen ratum esse expresse iam de- condizione al benetlcato in caso che non l'adcmpia.

monstrat.
b- 1. Si quis autem non implens quod dispositum
_est, sed dum competat ei qui honoratus est, quod relictum est, etiam ex decreto iudicis admonitus, annum
totum protraxerit, non agens hoc quod praeceptum
est, si quidem aliquis illorum fuerit, qui necessario
ex lege praecipiunt, in plus autem, quam quod lex
ei dare vnlt, scriptus est heres: tantum accipiat solum,
quantum lex ei dare secundum quartam ab intestato

partem concedit: aliud vero totum auferri. Et si, qui-

g. l. Quel henclicato poi che tra l'anno non adempie, essendo stato ammonito con decreto del giudice
di adempiere alle condizioni imposte dal testatore, se
è taluno di quelli che per legge debbono percepire
una parte determinata della successione ed e istituito
in una porzione maggiore di quella dovutagli per

legge, dovra ricevere soltanto ciò che gli sarebbe dovuto per legge la quarta parte cioè, come se si trattasse della successione intestata eperdera tutto ciò
che è al di sopra di questa porzione. Se vi sono altri
eredi istituiti ciò che egli viene a perdere accrescere.
la loro parte in proporzione della quota nella quale
sono istituiti. Se non vi sia altro crede, ovvcro se es-

dem etiam alii quidam scripti sunt herodes, accrescere illis secundum partem institutionis quae unicuique distributa. est. Si vero nullus alter sit heres:
aut sint quidem scripti quidam, non autem adeant
hereditatem: tnnc quod aufertur, adiiciatur aliis re- sendovene non vogliono adire l‘eredità, ciò ehe egli
bus: et licentia praebeatur et legatariis, et ﬁdeicom. viene a perdere accrescere. gli altri lasciti, ed ai legamissariis, et servis libertate honoratis, adire, et haec tarii ed ai servi ai quali fu laseiata la liberta, si dia
acquirere: ita ut omnibus modis quod praeceptum la facolta di adire cd acquistare tali cosc in modo che
est, [per testantem] impleatur: cautione videlicet tutto ciò che fu lasciato per testamento venga esauprius ab eis facta, secundum quod personarum vel re- rito da quelli che dal medesimo sono beneﬁcati, i
rum receperit modus: quia res accipientes, agent in eis quali però dovranno dare cauzione, secondo la qua.

quae recte voluerunt testator-es. + Si vero nullus horum, lità delle persone e delle cose, che adempiranno alle
de quibus testamento memoria facta est, voluerit adi- lecite condizioni imposte dal testatore. Se poi niuno
re: ( hoc est, cohaeres, aut legatarius, aut fideicom- di quelli menzionati nel testamento vorrà. adire (cioè
missarius, aut servus libertate honoratus : ) tunc ad 0 un coerede, o un legatario, un fedecommessario od
alios, quos lex ab intestato vocat, post eum quidem un servo, al quale fu lasciata la libertà), allora l'aequi scriptus est, et legitima per hanc legem parte exclusus, deferri res: et similitcr praebentes cautionem,
quia complent quae testamento continentur. + Inordinatum vero nihil neque confusum, nec in his ﬁeri volumus: sed primus secundum ordinem vocatus, post
eum qui iam exclusus est a lege nostra, ita vocetur

prior,- deinde qui post illum est: ita de caetero, donec
ultimus relictus locum iaciat etiam alicui exterius ve.
nientium, et adire, et quae relicta sunt implere: post

quos etiam [iscum si voluerit, ponimus : Etenim in
legatariis et ﬁdeieommissariis hunc esse volumus or-

crescimento sara deferito a quelli che succedono ab
intestato,i quali parimcnte dovranno dar cauzione di
adempiere le condizioni contenute nel testamento. A
scanso poi di disordine e di confusione, vogliamo che
prima sia chiamato quegli che viene dopo l'escluso
dalla nostra legge,poscia quegli che viene dopo di lui
e cosi di seguito ﬁno a che si giunga all‘ultimo, in luogo del qualc potra venire anche l'estraneo, adire la.
successione ed adempiere alle condizioni imposte dal
testatore, e dopo l’estraneo potrà. venire anche il ﬁsco, se così ad esso piacesse. Anche riguardo ai lega-
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(linem, ut detur licentia aditionis priori per universitatem lideicommissariozaut, multis existentibus, maiorem partern habenti: quoniam et in similitudine…
heredis consistit, et maxime apud nos, qui Trebellia-

tarli ed ai ledecommessarii vogliamo che si osservi
lo stesso ordine, di modo che prima il I'cdecommessario universale abbia la facoltà di adire, ovvero se
esistono molti l'edecommessarii, quegli che ha la magno soli dogmati dedimus in talibus lideiconimissis 10. gior parte, sendo questi simile all‘erede e specialcum, Pegasianii circuitioues odio habentes, et expel- mcntc presso di noi che riguardo ai I'edccommessi
lentes. Si vero aut non fuerit quispiam pcr universi. abbiamo adottato il senatoconsulto Trebelliano e ritatem honoratus: aut fuerit sed nolueri t agere quod gettato il senatoconsulto Pegasiano. Sc poi non vi è
iussum est: ad cos qui maioribus propriis legatis aut alcuno onorato universalmente , ovvero se v' e, non
fideicommissis honorati sunt, huiusmodi venire lidu- voglia adempierc alle condizioni imposte dal testatociam: sic qucque servis dari tempus qui libertate ho- re, saranno invitati quelli che bcnellcati di più lenorati sunt, et adire, et liberis cautum esse, et res gati o l'cdecommessi, ed in sua mancanza i servi, ai
percipere, ct complere quae iussa sunt, cum pracdicta quali è stata data la liberta, potranno adire, percedudum cautione. Si vero nullius fuerit legatariorum pire i lasciti ed adempiere alle condizioni, dando però

vel lideicommissariorum per universitatem aut per la --opraddetta cauzione. Che se non v‘è alcun legatario o iedccommessario universale o particolare, ov-

speciem maiori parte aut in legato, aut in Iideicommisso honoratus. sed onmes aequalem habuerint l'or—
tunam: tnnc proponi quidem etiam sic per universitatem iideiconnnissarios, propter dictam iam dudum
rationem, aut cum qui ex eis voluerit implere quod
praeceptum est : reliquos autem legatariosvel lidei'
connnissarios, quicunque nihil alterutros inhoc, quod

vero uno che abbia un legato o I'edecommesso maggiore degli altri, ma tutti abbiano una eguale porzione allora dovrà essere preferito queglichc volesse
adempiere agli ordini del defunto, ovvero saranno
chiamati anche tutti qualora il volessero. Ma scniun

legatario o fedeeonnnessario volesse adempiere le conrelictum est, antecedunt, etiam onmes, si voluerint, dizioni del defunto, saranno chiamati i servi, ai quali
vocari, ant qui ex eis voluerint. Si vero nullus lcga- e stata data la liberta col testamento in quell’ ordine,
tarius aut lldeicommissarius elegerit hoc agere, da. col quale l'uröno mcnzionati dal testatore nel testainus servis licentiam libertate honoratis, secundum mento.
ordinem denominationis, per quam eos dominus denominavcrit , secundum hoc habere in alterutros
praepositionem.
si. 2. Et haec quidem omnia sancimus, ubi necessaria quaedam subiaceat datio in aliquo, cui exuatura debetur quaedam successio a testatore etmoriente.Si vero nulla subest huiusmodi persona in institutionibus, sed spontanea largitas dispositionis a testatore-liat: deinde scriptus heres non compleat quod
praccipitnr,intra praedictum a nobis dudum tempus;
illum quidem privari onmibus relictis, nihil penitus
neque per Falcidiae occasionem, neque per allam
causam percipere valentem : similiter autem talia
obtinere: et SI quidem sint coheredes, hos vocari
volumus: alioqui ad lideicomniissarios, et legatarios,
et servos, et omnes ab_ intestato, secundum prius a
nobis traditum ordinem, res venire, ubique onere

$. 2. Questo disposizioni tutte facciamo in quei
casi, nei quali necessariamente il testatore dee la—
sciare qualche cosa a determinate persone per dovere di natura. Se poi nelle istituzioni non entri alcuiin-'di queste persone , ed il testatore beneiica persone estranec, e l' crede istituito non adempie alle

condizioni imposte entro il determinato tempo, sarà

privato di tuttii lasciti, ne potra percepire alcuna
cosa ne in via di Falcidia, nè per altra causa e
si osscrvera tutto l'altro gia acccnnato. Se vi saranno cocredihessi saranno chiamati, in caso diverso , saranno chiamati i l'edecommcssarii , i legatarii, i servi c tutte lc persone che succedano ab intestato, giusta l'ordine da noi prescritto, litro a che si
cohaerente, quatenus oporteat compleri ea, quae te- trovi quella persona che adempia le condizioni impo'
stator‘ secundum legem ( sicut prius diximus ) impe- ste dal testatore.
traverit.

gi. 3. Si vero institutio eam substitutioncm babue-

g. 3. Se poi la istituzione avra una sostituzione , è

1‘it: certum est, quia prius a_d substitutum volentem
venient onmes res secundum legem complentcm quae
relicta-sunt: et sic illo nolente, tunc ad coheredes, et
legatarios, et servos, et qui ab intestato, et qui extra
sunt, et fiscum, et secundum a nobis datam observationem, ca quae auferuntur, venient : complentes ubique deiicieutium legitimas dispositiones: proptcrea

di regola che sara preferito il sostituito che Volcsse

adempiere alle condizioni del testatore, in caso diverso, saranno chiamati i cocredi,i lcgatarii, i servi,
i successori ab intestato. gli cstranci,ed il fisco, qualora per altro essi adcmpissero le dette condizioni.
Abbiamo poi concessa la facoltà di succedere a tutte
questepersone,allincl1e il defunto non resti senza un

namque etiam ad tantas respexinius successiones, ut successore che adisca l’eredità.
non rcmaneat sine aditione ipsius morientis hercditas.
$$. li. Exhcrcdatos autem liberos (si iusto a. patrc
Novum-: n INDIUI, Von. uruco
'

$. 4. Non saranno chiamati i tigli giustamente dal
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exclusi sint,et nihil ex patris habeantvoluntate) non defunto diseredati ancorchè volessero adempiere alle
vocamus,neque respicimus,]icet decies millies velint. condizioni dallo stesso defunto imposte. Un solo è lo
Una est enim legis intentio: nt quae diSposilft sunt (: spirito della lcgge,cioè che si adempia alle disposiziomorientibus, impleantur: eum enim qui ab ipso testatore propria substantia pulsus est, quomodo erit iustum vocaread res, quorum cum ille per exheredationem factam in cum,exprcssim fieri participem noluit? Si vero ablatam partem a non eomplente morientis voluntatem, prius deduximus ad substitutos.
deinde ad coheredes, et post illos ad legatarios, et
lideicommissarios, nec non et ad servos, et ita ad eos
qui ab intestato voeantnr, et ad extraneos atque ad
fiscum venimusznon absurde hoc factum est nec. inaniter, nec quasi aliquem lateat quod decet, sed ex
providentia, et secundum legem: ut lìnitìs primum
omnibus secundum testamenta personis,deindc abrenuntiantibus, ita ad eam quae est ab intestato vocationem et alios veniremus +. In omnibus autem casibus, in quibus scriptis non complentibus, vocamus

ni dei defunti ; quindi quegli che lo stesso testatore

escluse dal proprio patrimonio, come si potragiustamente chiamare a quei beni, dei quali lo stessotestatore espressamente dichiarò che non sia partecipe?
lSe non abbiamo data la porzione di quello che non
{adempie la volontà del testatore prima ai sostituiti,

: poscia ai coeredi, poscia ai legatarii e fedecommessar-ii, poscia ai servi, poscia a quelli che succedono
ab intestato e poscia agli estranei ed al ﬁsco, non ab-

biamo fatto ciò senza ragione , ma consideratamente
e giusta le leggi, di modo che non essendovi più persone instituite a motivo della loro rinuncia,sono chiamati quelli che succedono ab intestato e poscia gli
altri. ln tutti quei casi poi nei quali gli credi istituiti
non adempiendo la volontà del testatore, noi chia-

miamo le altre persone che sono indicate nel testaaut ex testamento personas,:tnt ab intestato,et caele- mento o che succedono ab intestato, gli estranei ed il

ros extraneos, et llscnmzdamus onmibus talibus per- fisco, tutte queste diverranno eredi ed avranno il
sonis fieri hcredes,ct aditionis,aut pro herede gus-tionis dritto di adizione e di farla da credi (essendo tali le
habere ins (haec enim legis verba sunt) et tanquam parole della legge) si in qualità di attori, quanto in
herede-s omnia gerere et conventos et convenientes. quella di rei convenuti. Anche le antichissime leggi
llaec quidem etiamantiquissimae leges ex propria davano tale facoltà e facevano eredi quelli che non
auctoritate praestabant: et heredes iaciebant eos, qui erano istituiti tali, e che nemmeno erano chiamati
neque scripti heredes, neque ab intestato ad heredi- alla successione intestata. Tutte queste disposizioni
tatem vocabantur.‘_llis omnibus obtinentibus, licet si osserveranno ancorchè il testatore non abbia incanon ab herede, sed a legatario aut lideicoinmissario, ricato l'erede, ma bensì il legatario od il fedecomaut mortis causa percipicnte, dari aliquid aut fieri messario o quello che percepisce qualche cosa a cautestator voluerit: eodem ordine in occasione ablata- sa di morte, di dare o di fare qualche cosa, dovendo
rum rerum servando, et inchoante quidem a substi- darsi le cose delle quali il beneﬁcato resta privo, pritutis legatariis: terminante vero in Iisco. -l—. lît nul- ma'ai sostituiti legatarii, e linalmente al Iisco. E niulus hanc legem duram habeat, tanquain relictis pri - no imputi di durezza tal legge vedendosi privato dei
vatus, sed considerans, quia omnibus haut-litibus (cr- lasciti, c consideri che per tutti gli uomini la morte
minus citae est mors: et non solum ab aliis ipse se è il termine della vita,che egli non e il solo cui siano
percipere completur, sed cogitet, quia et ipse aliis dati ordini, ma che anch‘egli in punto di morte fara
moriens imperabit: et si non huius legis mereatur prescrizioni ad altri, che se non esistesse la presente
auxilium,nihil horum quae omni studio disposucrat, legge, neppure egli potrebbe ottenere l'esecuzione di
ad ellectum perducct.Non enim iis qui sub nobis,ne- cio che con ogni studio avesse disposto. E difatti, tal
que qui nunc solum sunt hot11i_nibus,scd omni etiam legge non risguarda soltanto inostri sudditi presenti,
post hoc currenti tempore legein ponimus.
ma cz'iandio-i futuri.

CAP. ll .

Caro II .

De lege Falcidia ct inventario.

])an Legge Falcidia, e dell’ Inventario.

llinc nobis ingressa est cura, et quaedam consideAbbiamo presa cura e considerazione della legge
ratio Falcidiae legis, quae etiam invitis testatoribus Falcidia , la quale costringe i testatori a lasciare agli
(si extendatur res per legata) praebet etiam retinere eredi la quarta parte della sostanza anche contra
heredes, quantum cis impleat quarta substantiae. Et lorovolontaqualorai legati diminuissero l'eredità.
hinc enim repugnare quidem videnturvoluntati dc- Alcuni però si oppongono alla volontà deldcfunto
ticicntis, et incumbere legi talia permittenti. Sanci- cd approﬁttano di tal permesso della legge. Laonde
rnus igitur, quoniam tuenrla nobis ubique est deli- ordiniamo che-, siccome è nostro principio di procientium voluntas, heredes, 'si voluerint hac utilitate _' teggere la volontà dei defunti, cosi l’erede che vuole
potiri, puram servare legis potestatem: et non per ea Evalersi del beneficio di questa legge, debba osservarla
quae forte subripiunt aut malignantur, introducere Înella sua integrità. Egli pertanto non potra preten-
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pertentcnt Falcidiam, cum utique si nihil malignati dere la Falcidia dopo aver sottratto in qualsiasi modo
cose pertinenti all’ eredità; mentre , se non le avesse
eSSent, non forte competeret.
sottratte, la Falcidia stessa non gli competercbbe.
5. -f. Dunque dall‘erede, il quale teme che non gli
gi. l. Fiat igitur ferentarium ab herede, metuente
ne forte non habeat post debita et legata Falcidiam, resti la Falcidia dopo il pagamento dei debiti e dei
secundum modum et tempora per quae dudum san- legati , faceiasi l’inventario entro il termine e coi
ximus, quando homines excepimus ex damno rerum modi prescritti dalle leggi da noi promulgate in prosuarum, in aditionibus statuentes onera usque ad posi to di sottrarre le persone dal danno che proversubstantiae relictae mensuram: illo adiecto solo, ut rebbe ai loro beni dalle adizioni, stabilendo che i ca-

oporteat huiusmodi heredem, qui non creditores so- richi non oltrepassino la facolta ereditaria, aggiunlum, sed etiam legatarios et fideiconnnissarios vere- gendo soltanto che un tale erede, il quale temesse
tur, et metuit non damnilicari solum, sed etiam non
lncrari, convocare onmes legatarios et fideicommissarios quanticumque in eadem civitate sunt constituti, ant quosdam pro eis agentes, si forte personarum
natura, aut dignitas, aut qualitas, aut quaelibet necessitas facultatem eis non dat ad inventarii praesen-

non solamente i creditori, ma eziandioi legatarii,
debba convocare tutti quelli che sono in citta odi

loro agenti, qualora per avventura la qualità, dignità,
eta delle persone o qualche altro legittimo motivo non

gli esontasse dall' assistere all' inventario, Se poi alcuni di questi sono fuori di città debbono intervenire
tiam. -l-. Si Vul'o absunt aliqui, interesse testes in non meno di tre testimonii della stessa citta, degni
ipsa civitate lide dignos, et poSsidcntes substantiam, di fede che," posseggano beni, di integra fama (impeet optimae opinionis existentes, non minus tres: ta- rocclie ai soli notai non si presta fede a tale riguarbulariis enim solis, quorum ad hoe competit non cre- do ), ,alla presenza dei quali dovrassi fare [' inventadimus: coram quibus convenit fieri inventarium, ita rio. Se poi i legatarii pretendessero essere stata sotut supervenientibus legatariis, et querentibus forsan tratta 0 non manifestata qualche cosa, si potra esasubreptum aliquid rerum, aut non manifestatum: li- minare l'afl'are mediante la tortura dei servi (avendo
centia sit non solum per servorum cxaminationeni noi gia promulgata una legge riguardo al modo con
causam quaerere: nam etiam hoc praebuimus per cui dee farsi questo esame), ed inoltre mediante il
prolatam dudum a nobis in servilibus examinationi- giuramento dell'erede e quello dei testimoni cosi
bus observationem (sed etiam per iusiurandum he- concepito: ch’ essi furono presenti a ciò che si fece,
redis, et iusiurandum testium dicentium, se ctaf— che hanno veduto coi proprii occhi le operazioni e
fuisse in quae gesta suntet vidisse quae tunc ageban- che ignorano aver l'erede commesso alcuna frode. In
tur, et in nullo conscios esse factae ab haerede mali- tal modo si verrà a conoscere le verita riguardo a

gnitatis, sicque in iis quae relicta sunt a testatoribus, quelle cose che furono lasciate dal testatore; se per
invenire veritatem: nisi forte praesentes legatarii altro tutti i legatarii non fossero stati presenti, ovveonmes aut quidam constitutione sibi praemissa no- ro, essendo stati preventivamente citati, non avesse-

luerint venire: nec adesse inventario. Tunc enim li- ro voluto intervenire all' iuventario. In tal caso l' ecentia erit heredi, etiam non advenientibus legata- rede potra, anche in assenza dei legatarii, fare l'inriis, contentum esse testium praesentia, et facere de- ventario alla presenza dei testimoni senza che pei
scriptionem: reposito etiam sic legatariis, et iureiu- legatarii abbia luogo il giuramento dell'erede e la torrando heredis, et servorum examinatione, et his o- tura dei servi; osservando egli queste formalità potrà
mnibus observatis habere ex Falcidia praesidium.Sic
enim non videbimur, neque legem ita hactenus approbatam minuerc,neipie iniustitiam facere morienti. Si enim omnino quidem sibi vult aliquos fieri he-

avere la Falcidia. in tal modo sembraci che non si
contravvenga alla legge promulgata in proposito e
che non si faccia ingiuria al defunto. Imperocclie, se

redes, et habere quandam consolationem ex sua successione, et arbitratur sufficientem se habere substantiam, non tamen hoc causae veritas ostendit: certum
est, quia non haec contrarietas erit scientiae morientis, sed ignorantiae puritas illius.

di avere un. patrimonio sufTicieute, da questa sola

"912. Si vero non fecerit inventarium secundum
'hanc figuram, sicut praediximus, non retinebit Falcidiam: sed complebit legatarios, et fideicommissarios: licet purae substantiae morientis transcendat
mensuram legatorum datio. Et hoc dicimus, non nestram minuentes legem. quam posuimus, ut nihil de
proprio danmificentur heredes creditoribus,. sed dabit eis poenam exactio suae malignitatis, cur transcenderit leges, exquibus caute omnia agens nihil

taluno vuole ad ogni modo aver successori credendo
circostanza non risulta la verità della cosa, mentre
ciò può derivare non già dalla scienza del testatore,

ma dalla semplice ignoranza di lui.
s'. 2. Se poi l'erede non avrà fatto 1’ inventario nel
modo da noi prescritto, non potra ritenere la Falcidia, 0 dovrà soddisfare i legatarii ed i fedecommossarii, benché i legati oltrepassassero la quantita della
sostanza attiva del defunto. Queste prescrizioni non
tendono già ad allievolire la legge da noi promulgata

affine ehe gli eredi non sofTrano danuo nella loro so-

stanza per dover.pagaro i creditori, ma ad imporre
una pena all’erede per la sua frode, non assoggettabpoterat damnificari, sed ex diverso etiam quae suut dosi a quelle leggi, osservando le quali non sarebbe
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ex Falcidia lege, lucrari. llaec autem dicimus : ubi ! incorso in alcun danno, ed anzi avrebbe potuto avere
errans testator de sua substantia hoc egit: aut forte fil beneﬁcio della Falcidia. La presente legge si ap—
cum debuisset etiam ampliorem quantitatem heredi plicherà al caso in cui il testatore avesse errato tanto
relinquere, pro minore disposuit: etenim etiam hoc { coil‘aggravare la sostanza ereditaria di legati, quanto
errantis sententiae est, et non purae, et integrae de- ' col dare all'erede una porzione minore di quella che

avrebbe potuto dargli, poichè anche in tal caso-avvi errore per parte del testatore e non e indicato il
vero stato della sostanza ereditaria. Se poi il testatore espressamente dichiarò non volcr egli che l'erede
ritenga la Falcidia, e d' uopo che tale disposizione sia
osservata e l' erede potra obbedire al testatore onde
insmodi esse hereditatem: aut si parere noluerit, eum percepire il vantaggio che gli deriva dalla successioquidem recedere ab huiusmodi institutione, locum ne, ovvero solamentc adempiere ad un pietoso cilicio
vero lieri (sicut dudum praediximus) substitutis, et verso il medesimo; che se non verra obbedire al tccoheredibus. et lideiconnnissariis, et legatariis, et statere, dovra ripudiare la credita, alla quale saranservis, et iis qui ab intestato sunt , et aliis secundum no chiamati, come già. dieemmo, i sostituiti, icoeresignationis. it. Si vero expressim designavcrit non
velle heredem retinere Falcidiam: necessarium est
testatoris valere sententiam: et aut volentem cum parere testatori, forsan etiam quaedam iuste et pie relinquenti: lucrum non in percipiendo, sed solummodo pie agendo habentem: et non videri sine lucro hu-

prius a uobis inventam in talibus viam.

di, i fedeconunissarii, i legatarii, i servi, quelli che
succedono ab intestato e gli altri giusta la regola in

tal proposito da noi data.CAP. [I l .

Caro III.

De legatorum exacqnalione.

Pagamento dei legali .

Non autem dabimus licentiam heredi mensuram

Non daremo poi facoltà all’erede il quale conosco a

substantiae subtiliter agnoscenti,solvere quidem mox fondo leforzc della facolta ereditaria potere da prinab initio quibusdam integra legata,et ad plenum sen- cipio pagare per intiero alcuni legati, adempiendo
tentiam testatoris servare, (quod etiam praeceden- cosi pienamente alla volontà del testatore (come ditium nos dicunt constitutiones) ab aliquibus autem cono anche le precedenti costituzioni), e poscia non
retinere velle: neque ex parte quidem complere testa- pagare alcuni altri, e nemmeno che possa per una
toris sententiam, ex parte vero eam minuerezsed om- parte adempiere alla volontadel testatore e per un'alnino non errantem circa substantiae quanti tatem, sed tra non pienamente adempiervi, egli dovra senza
agnoscentem,et'mox sequentem sententiam testatoris, errore riconoscere la quantita della sos-tanza, ademper omnia eam sequi, et non ad peiora poenitere: ne- piere la rolonta del testatore e non pentirsi poi; non
que enim hoc erit pure sequentis (heredis-. Sed neque addiccmlo ciò all' crede. Neppure permettiamo che
concedimus eis ab initio scientibus quidem,et incaute l‘erede incautamente paghi alcuni legatarii e che po-

solventibus, postea lites percipientibus inferre, etre- scia, allor-[nando paga gli altri, promuova ai primi
cipere velle ab eis quodcumque contigerit exolvisse
eos. Oportetenim ante actionem cogitarc, et agere,
et non cogitantem rectc, deinde transferri ad indevotionem: nisi forte iusta quaedam causa hoc introduxerit, inopinabili quodam (aere alieno) appa-

lite onde riavere ciò che ad essi pago. E di vero, conviene prima pensarci ed agire, e non gia essere inconsiderati, per poi contravvenire all’ intenzione del
testatore, qualora per altro giuste cause non l'esigessero, sopravvenendo un impensato debito che dimi-

lf‘ente, quod minuat substantiam, et locum receptioui nuisc'a la sostanza ed autorizzi a riaver ciò che fu
pagato.
aciat.
Car. IV.

Caro [V.

Ut legata intra annum (modis omnibus) praestentur.

Che l legati in ogni modo si udempt'scttua [ra l'anno.

Illud quoque prospeximus, ne tempus fiat longum

Abbiamo provveduto ancora che la prestazione dei

in talibus quaestionibus. Nullam enim taihun quae- legati non venga lungo tempo protratta. Le liti sopra
tale materia non potranno oltrepassare un anno, dovendo gli eredi pagare i legati ed i lasciti fatti dal testatore, secondo la loro natura e far tutto ciò che abbiamo indicato, entro un anno dopo l’edizione dell'eredita. L’anno dovrassi computare dalla intimazione
del giudice [atta mediante decreto. Scorso che sia
diciali decreto. Anno enim per culpam heredis trans- l'anno per culpa dell'erede, egli perderà. il dritto so

stionum aut litium transcendere anni tempus sancimus: necessitatem imponentes omnino intra annutn
post aditionem et legata solvi, et quae a testatore sunt
relicta, compleri, secundum sui naturam, et omnia
agi quaecunque prius edi'ximus. Initium autem anno
danlus,sicut prius iam diximus,admeniti0uem cx iu-
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acto, tunc ille quidem cadat relictis. alii vero ad haec pra ciò che gli fu lasciato, ed‘ in suo luogo verranno
quelli che sopra abbiamo indicato.
venient quos prius vocavimus.
(8.1. Pupillis autem et minoribus aetate, nihil no5. 1. Ai pupilli, ed ai minorenni poi per niente

stra praeiudicat lex. Est enim eis si quidem etiam se- pregiudica questa legge , avenzlo essi due vic encundum dictas a nobis causas laodantur,duplcx q uod- de ripararsi, le restituzioni iu intiero ed il regresso
dam subsidium: et per rcstitutiones. et per viam contra negligentes tutores vel curatores. Non autem.,ex;
cipimus a lege neque patronatus succtssiones, et ibl
enim legitima eis servato. parte,quam nos definimus,
quicquid ultra hanc eis relictum fuerit, ct aliquid a
libertis petiti fuerint. illi compiere deinde noluerint:

hunc ordinem tenere sancimus, quem inchoantes sacram uostram hanc constitutionem diximus,ita ut 10galis quidem pars maneat apud eos pura talibus, reliqua vero veniat secundum viam a nobis nunc apertam in talibus maxime, quoniam in ipsa de iure patronatus posita a nobis constitutione, ad similitudinem pene ingenuorum, etiam libertinitates ordinavimus.
s. 2. Quia vero duplex est testamentorum modus,
aut in scriptam delatus dispositionem , aut in non
scriptam voluntatem : hace omnia obtinere similiter,
et secundum aequam observationem , et in non scriptis testamentis , et in omni ultima voluntate sancimus at in omni persona, sive privata, sive militari,

contra i tutori o curatori negligenti. Questa leg-

ge risguardera anche i successori per gius di patronato , ai patroni sara conservata la legittima porzione da noi determinata; ma se ad essi sara lasciato
qualche cosa di più, e se i liberti gli avranno incaricati di qualche cosa. ed essi non volessero adempiere
alla loro volonta,dovranno osservarsi le regole da noi
stabilite in principio di questa cestituzione, di modo
che la legittima porzione resterà presso i medesimi,
ma il dippiu andrà a vantaggio degli altri beneﬁcati
nel modo da noi indicato, poiche la nostra costituzione risguardante il gius di patronato parilìca i liber-

tini agli ingenui.
5. 2. Ma essendo di due specie la forma eon cui sono

fatti i testamenti, verbale cioè e scritta,!c disposizioni
da noi emanate saranno applicabili si alla prima che
alla seconda specie di testamenti , come pure a qua-

lunque persona, sia privata, sia militare,sia rivestita
della dignita sacerdotale od imperiale o di altra qualsiasi , imperocchò questa legge è da noi promulgata

sive sacerdotali, sive Imperiali , sive alterius cuius- per tutte le persone.
ibet. Communem mihique omnibus hominibus hanc
egeni ponimus.

EPILOGUS.

EPILOGO.

Queste cose nello scope di giovare a tutti in comune
llaec nos, ut communiter onmibus prosint hominibus, scripsimus: quatenus ct viventes relictis potian- abbiamo disposte quest-e preserizioni,allinelu‘: i supertur, et deficientes cum securitate moriantur: scientes stiti godano dei lascili ad essi fatti,ed i testatori muoquia lex etiam sepultis administrabit, et quaecunque iano sicuri dell' adempimento della loro volonta, sapendo essi che,benchè sotterra, saranno protetti dalle
iti dis-posuerint, ad ellectum ipsa perducet.
leggi, le quali porranno in esecuzione gli ordini dati.
(\“. l. Laondc (essendo un utile comune) la tua emit‘. l. Quamobrem (quoniam communis haec utilitas onmihus est hominibus) liant quidem a tua emi- nenza fara note a tutti le disposizioni di questa legge
nentia hinc praecepta cunctis declarantia legis virtu- risguardaute la generale utilita; desse dovra arsere
tem: dirigantur autem et per provincias in orantibus promulgata in tutte le provincie , anche in quelle di
gentibus quae dudum fuerunt, et nunc a Deo per nos nuovo assoggettate da noi all' impero romano per disunt adiectae principatui Romanorum. Metropolitani vina grazia. I presidi delle provincie che stazionano
vero iudices haec sumentes (sicut dudum sancitum a nella metropoli della stessa provincia dovrannonotilinobis est) unicuique dirigant civitati: nullusque ma- c-arla alle altre città della loro giurisdizione,dovendo
nebit non audiens legem,quaaneque in paupertate vt- ognuno aver cognizione di quella legge che non lascia.
vercmcque mori in nimietate permittit. Datum Kalend. vivere in poverta,nc morire in allanno.Data al primo
Januar. Constantinop. Flavio Belisario V. C. Cons. di gennaio in Costantinopoli, sotto il consolato di Flavio Belisario nella indizione decimaterza, anno 539.
Indictione decimatertia. 539.
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TITOLO [I.

'l‘IT. Il.

De non eligendo secun-lo nuluenles luulieres cc Che le donne, le quali pnssnuo :\ seconde nozze,
alienatione et int-ro unlenulzliulîs donn lonis: c.l-

non possano eleggere; dell’ ulieunziono o del

(le successionibus carum" el, filiis suis.

lucro, della donazione untenuziulo ; delle loro
successioni o dei loro [lg-li.

NOVELLA Consrtr. Il.

-

NOVELLA Cosrrruzioue Il.

Imperator Justinianus August. Hermogeni gloriosi}, L' Imperatore Giustiniano Augusto ad Ermogene gieriosissimo maesti-o degl'z'mpertall ufﬁci:”, gilt console
magistra sacrorum o/ﬁeioruin, ('.-vconsuii ci pal-ritto.
e patrizio.
PRAEFATIO .

PREFAZIONE

Etantc noslcgislatoribus Romanis continuam lcAnche prima di noi ai romani legislatori la variegislationis occasionem cmergentium causarum dabat ta de'casi emergenti dava occasione continua di fare
varietas, et nos onmem partem legislationis ornantcs leggi; ma noi volendo dare al nostro stato una legislareipublicae : cunctam pene correctionem, aliquando zione completa in tutte le sue parti abbiamo corretto
quidem pro egentium interpellationibus, aliquando quasi tutta l’ antica, ora in occasione delle istanze a

vero in iudicialibus quaestionibus celebravimus: et noi fatto ed ora in occasione di giudiziali quistioni, e
multas leges hinc subiectis nostris conscripsimus: quindi noi pronmlgammo ai nostri sudditi molte legquale est qtiod etiam nunc emergens ad hanc nos gi, com'è quella, alla quale diede origine il seguente
caso.
vocavit legem.
5. [. Poichè Grcgoria fece una supplica dicendo di
o“. l. Gregorio enim supplicavit,:iicens, habuisse se
dudum virum, et duos fecisse lilios, masculum, et aver avuto un marito e di aver procreato con lui due
foeminam , et extulisse quidem maritum : pluri- ﬁgli, uu maschio ed una femmina, il qual maschio
mum vero a filio experta favorem, existimavit opor- mori.Avendo essa ricevuto dal tiglio moltissimi segni

tere, nc relinqueret eum sine remuneratione, nec e- di affetto, credette bene di non lasciarlo senza ricomxtra competentem honorem dimittcre. lgitur antennptialem donationem, licet non veniens ad secunda vota, tamen restituit,et dedit filio,qui tamen non vivens
ei permansit, sed abiit ex hominibus, antequam ad

pensa e senza la dovuta dimostrazione di gratitudine;
quindi essa, benché non ancora passataa seconde

ad minoris successionem. Et si quidem in prioribus
mater nuptiis permansisset, nulla quaestio fuerat:
sed illa quidem ad virum descendit secundum,usumfructum, qui fuerat, onmem habens antennptialis
donationis: (sic enim eam etiam onmcm donavit ut
usus quidem apud eam remuneret, prop-rictus autem
fieret apud ﬁliu-m)omucm vero proprietatem ﬁlia. percipere minabatur,non secundum quantum heres erat
fratris, sed secundum quantum pater dederat matri,
dicens nullam fiduciam habere matrem ad secunda
vota migrantem,proprietatem habere donationis qua-

minore defunto. Se la madre non fosse passata a se)
conde nozze, non vi sarebbe stata alcuna quistione,
ma essa incontrò un nuovo matrimonio avendo l'intero usufrutto deila donazione antenuziale perche
essaaveva fatta la donazione colla condizione che
[’ usufrutto restasse presso di lei, e che la proprietà
fosse del figlio. La [iglia minacciava di portarle via

nozze, diede la donazione antenuziale al figlio che
poscia mori prima ch’essa incontrasse un nuovo masecundas venire vellet nuptias mater: lex tam anti- trimonio. Tanto la legge antica, quanto la nostra,
qua quam nostra vocavit ambas, et liliam et matrem chiamava si la madre che la liglia alla successione del

cumque ratione: vcrum mater nequaquam hoc antenuptialem esse donationem omnino allirmabat, sed
permiaîiam iam rebus ﬁli/.',et tanquam hercditatis,non
adhuc tanquam donationis existentis, competere ei
sex unciarum, et proprietatem et usum habere.-l—.
Et non solum hoc dubitabatur,sed etiam de ipsa hereditate fratris contra eam ﬁlia reluctabatur, matre
quidem petente eius hereditatem pro mcdia-parte,
secundum quam eam nosad hereditatem [ilii vocavi-

mus. una existente sorore, moriente (vero) ﬁlio,cum
ea vocatazﬁlia vero obtinere hereditatem fratris vai-

tutta la proprieta non gia in qualita di erede del fratello, ma per la ragione che la madre era passata a
"secondo nozze, sostenendo che non poteva ritenere
[' usufrutto la madre che incontrò uu nuovo matrimonioeche perciò ad essa, per tutte le ragioni, spettava la proprieta della donatione antcnuziale. La madre poi diceva che non trattavasi di donazione antenuziale, ma di una cosa incorporata ai beni del figlio,
e che quindi ad eSsa apparteneva la proprieta e l'usufrutto della metà della medesima. E la quistione
verteva non solamente sopra tal punto, ma eziandio
movevasi dubbio anche riguardando tali beni come
credita del figlio, poiche la madre domandava la meta
dell‘eredità, alla qual meta era dessa chiamata dalle
nostre leggi dopo la morte del figlio esistendo una se-

de fortitcr ex prioribus sanctionibus insistente, et rella, e la ligiia pretendeva l' credita del fratello ap-
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dicente, quia mater,.si quidem ad secundas nuptias non poggiata alle antiche leggi, dicendo che se la madre
venisset,recte vindicaret hereditatem fiiit: venientem vero non fosse passata a seconde nozze, a buon diritto essa
ad virum alterum, omnino privari iis, quae ea; paterna pretenderebbe l'eredità del tiglio, ma. avendo essa insubstantia [itius acquisivit: quia si post secundas nuptias centrato unnuovo matrimonio, doveva essere privata
ﬁlius mortuus esset, undecumque acquisita esset ei sub- di tutto ciò che era pervenuto al ﬁglio dalla sostanza
stantia,:"psa esset domina: haec constitutionibus amba- del padre, poiché se il ﬁglio fosse morto dopo il nuovo
bus volentitms,quae talia (l:-cernuntMater quidem val- matrimonio, essa, che era la ﬁglia, doveva avere la
de crudeliter habere constitutiones illas, et indignas ele- proprieta della sostanza ,' sendo cosi disposto da due
mentia nostrorum temporum a/]i-rinabat: verumtamen oOstituzioni. La madre diceva che tali costituzioni
usa est a. nobis posita constitutione, dicens hanc non erano troppo severe e non convenienti alla dolcezza
subdi constitutionibus prioribus, atque matt-es quidem dei nostri tempi, e si appoggiava alla nostra costitunondum ud'virum secundum uen.ientes,cum filiis vocari : zione, dicendo "ch'essa non era soggetta alle anteriori

quae rero secundis copulantur nuptiis,uequaquam: hic costituzioni, e che le madri, le quali non passano ad
autem etiam. aliquid adesse peregrina-m: se enim in ﬁ- un secondo matrimonio sono chiamate alla succeslium largitatem eonferentem occasione etectionis,rursus sione assieme coi ﬁgli, non già quelle che passano a
de donatione potius recepisse uideri,quum sic simplici- secondo nozze ; ma che nel suo caso eravi qualche
ter luerum irrationahite ItaL-erallaec nos diu perscru- cosa di speciale, poiche essa riceveva Ja donazione
tantes, et omnem talium clectionum et hereditatum più pel motivo di aver henelicato il ﬁglio per propria
contemplationem considerantes,oportcre credidimus elezione che per quello di ricevere semplicemente
communem super his scribere legem, secundum un irragionevole lucro. Esaminato da noi per lungo
quam et praesens quaestio suscepit terminum.
tempo tal caso dal lato della elezione fatta dalla ma-

dre nel heneticarc il ﬁglio e dal lato dell' eredità,, abbiamo determinato di dettare sopra ciò una generale

(IAP. l .

legge colla quale viene sciolta anche la presente quistione.
'
(Iano I.

])e electione sublata.

Delta elezione abolita.

Prospexi mus itaque non confusum hoc electionibus
Abbiamo provveduto chele elezioni nel beneﬁcare
indiscretumque relinquere, sed huinsmodi dare or- i ﬁgli non restino in modo confuso , ed indistinto, ma
dinem causae: Matre semel ad secundas nuptias ve- debbono aver questo regolamento. Qualora la madre

niente, lucrum inox onmium ﬁliorum proprietatem passa a seconde nozze,la proprietà. della donazione an.
autcnnptialis ﬁeri donationis: et'nultazn esse licentiam tenuziale dovra passare nei ﬁgli e la madre non potra
ntetri, alios quidem ﬁliorum eligere, alios (tutem earlie- assolutamente scegliere un ﬁglio per beneﬁcarlo, prenorare: qnoniam omnibns simul secundis nuptiis fecit terendo gli altri, poichè essa col passare a seconde
iniuriam, quapropter et in praesenti proprietas ante- nozze fa ingiuria a tutti i ﬁgli. Per la qual cosa, nel
nuptialis donationis tota. ad liliam veniet: usu apud presente caso la proprieta della donazione antennmatrem, donec adiuver, servando, et secundum 1101 ziale dovra spettare intieramente alla ﬁglia, dovendo
st ‘am COllSlÌîlllÌOIlelll(Sltil[idem mater praemoriatur), la ina-Ire ritenere l'usu frutto della medesima vita sua
tiliae tota antenuptialis donatio competit.:si vero ﬁlia, durante. Se poi la madre morisse prima della ligiia,
manet quidem apud matrem lucrum ex pacto non a questa ultima dovra appartenere tutta la donazione
existentium ﬁliorum,reliquum vero erit liliae,ct mo- antennziale giusta la nostra costituzione. Che se, al
riens hoc transmittit ad suos heredes, qui ex lege vo- contrario, la ligiia premorisse alla madre, rimane
cantur.
'
presso quest‘ ultima il lucro che ad essa spetta per

la non esistenza del tigli, ed il restante resta della ﬁglia, la quale morendo lo trasmetterà agli eredi dalla
legge chiamati.
CAP. II.

CAPO II.

])e alienatione dotis, aut propter nuptias "donationis
ea,-[rauco facta.

Alienazione della. dote o della donazione a causa
di nozze fatta all’esiraneo.

Viene ora da noi deciso un caso che spesso avvielloc autem quod ﬁt quidem semper, e.x-pressim vero nondum lege determinatum est, hoc ad melius in- ne, ma che non c- contemplato dalla legge. Se una
crementum,ct interpositionem damus huic legi: nam madre, non ancora passata a seconde nozze, dona
si non ﬁlio forte., sed alieni extraneo mater adhuc sc- non già al ﬁglio, ma ad un estraneo, ov—vero aliena
eundas non experta nuptias, partem quandam ante- in qualsivoglia modo una parte (lella-donazione au-
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nuptialis donat-ionis, aut aliquam rem ex ea, vel totam donet, aut per alium forte alienet modum, deinde ad maritum veniat Secundum : palam est, quia supervenientilms secundis nuptiis alienatio evacuatur,
nec hoc omnibus modis, sed in suspense ct alienatio
et evacuatie manet: nam si manserint superstites li-

tennziale o qualche cosa della medesima o tutta, e
poscia passaa nuovo matrimonio, egli è manifesto
che avvenendo queste seconde nozze [’ alienazione si

annulla, non già assolutamente, ma resta in sospeso
l' alienazione e l' annullamcnto della. medesima, imperocche se restas-sero superstiti i ﬁgli. sara annui.

lii, evacuabitur omnino quod factum est, lege pro- lata 'l'alieuazione, volendo la legge che la proprietà
prietatem antenuptial is donationis ad lilios deducentc della donazione antenuziale passi al ﬁglio e ehe cio
et non respiciente mulierem, si quid egerit in laesio- che fccc la madre in lesione dei ligli sia nullo. Sei
nem liliorum. Si vero praemoriantur onmes matris ligli tutti prcmuoiano alla madre, il eontratto sara
ﬁlii, erit contractus lirmus, non in totum, sed secun- valido non già in tutto, ma penquanto spetta alla ma.
dum pactum non existentium filiorum , quod nos in- dre per la non esistenza dei ﬁgli che dicesi patto della
troduximus primi, .et statuimus nuper dehoc scri- non esistenza dei ﬁgli che nOi fummo i primi ad in
bentes legem. Et secundum quandam quidem partem trodurre allorquando ne abbiamo pocanzi fatto leg:
eritcontractus lirmus, secundum quandam vero in- ge. ll contratto sara valido in parte, cd in parte in.
firmus apparebit: hoc est, secundum hoc quidem, valido, vale'a dire, riguardo a ciò che resta presso
quod permanet apud matrem,occasione pacti liliorum la madre per la non esistenza dei ﬁgli sara Valido,
non existentium, valebit: Secundum hoc vero quod e riguardo a ciò che viene trasmesso ai successori dei
transmittitur ad ﬁlii successores, infirmus erit: ut si ﬁgli sara invalido. (Jhe se la sola madre si trovi sue.
mater sola ﬁlio succedens inveniatur. omnis eontra- ceditrice ai ligli, tutto il contratto alla sua volta

ctus rursus firmus erit.
$. LQuia vero contra binubo's poenae communes et

starà l'ermo.
vi. -1. E poichè egual pena dee colpire si il marito

vir: sunt et mulieris: ille quidem in dote ad secumlas che la moglie, i quali passano a seconde nozze, cosi
veniens nuptias periculum sustinebit: haec autem in il marito che eontrarra nuovo matrimonio’perdera la
antenuptiali seu propter nuptias donatione. Et haec dote e la moglie la donazione antenuziale o per causa
lex in utraque sit posita persona, haec et de electione di nozze. Questa legge contempla ambiduc i coniu-

et de alienatione, et de lucro sanciens.

gi, cosi disponendo e della elezione nel beneﬁcarc,
dell'alienazione e del lucro.

Car. III.
Caro Ill.

])e sia-cessione sit, ﬁlius intestatus mortuus fuerit, vel Del./a successioiw se it ﬁglio [esse morio intestato econte
qua/iter secundo nubentes ad liliorum hereditate-m roi coniugi che passano a seconda nozze siano chiamaeentur.

ti alla suceeSs-ione dei ﬁgli .

Cum igitur reliquum sit cogitare de hereditatibus

Dunque restandovi a provvedere intorno alle Suc-

liliorum, pro quo etiam praesens est dubitatio: oportere credimus generali lege et praesentem quaestionem dirimere et determinare, et in futuro movendis
omnibus dare decisionem." Et sancimus alias res post

cessioni dei ﬁgli, circa la quale cvvi ancora tal (lubbio con legge ci dcterminammo a scioglierlo con altri che petessero insorgerc in seguito E pr.,scriviamo che le cosc, le quali non fanno parte della donazione antenuaiale' pertinenti ai ligli passiuo, secondo la legge, agli eredi istituiti, qualora il ﬁglio o
maschio o feminina facesse testamento. Anche la m:tdre potracssere istituita crede del ﬁglio, cd inoltre
potra succedere al medesimo contra il suo testamento
qualora fosse stata preterita o senza giusta causa diseredata. Se poi il ﬁglio morì intestato, prescriviamo
che sia riservata la porzione dovuta ai ﬁgli di lui
qualora ne abbia lasciati e'ehe se non ha lasciato fi-

antenuptialern donationem ad lilios venientes, si quidem ﬁlius masculus,ant foemina forte testetur,se'eundum legem venire ad scriptos heredes : hic matre non
prohibita scribi a filio herede: sed etiam contra testamentum ei datis allegationibus, si- forte filius eam
praetermiserit-, aut irrationabiliter exheredatam fecerit. Si vero intestatus decesserit, reservans illius
partem, si quidem habuerit lilios proprios, ad lilios
venire, si nautemnon habuerit quidem filios proprios
sit fratrum vocatio et matris una cum fratribus (secundum quod a nobis sancitum est) ad hereditatem
venientis, et eam firme habentis, sive ad secundas
vellet venire nuptias,sive non. Necenim maiores pocnas adversusmulieres, quae ad secundas veniunt nu-

gli, siano chiamati i fratelli assieme colla madre tanto
se contrasse, quanto se non contrasse un nuovo ma.
trimonio; imperocche noi non vogliamo inﬂiggere
maggiori pene alle donne che passano a seconde noz-

ze, nc lc vogliamo costringere alla crudele necessita,
ptias,faciemus,nequc ex hoc eas ad necessitatem de- indegna dci nostri tempi, di astenersi da nozze oneste,
ducemus ama ramet nostrorum temporum indignam, benchè seconde, onde poi vivano in illccito commerut metu castarum nuptiarum '(licct _secuudae sunt) ab cio accoppiandosi forse ai proprii servi , poiche non
his quidem abstineant, et descendant ad quasdam in- potendo esse vivere in legittima unione, forse si abterdietas permixtiones, et forsan etiam ad servorum bamionerebbcro ad illegittime t'opule. Non vogliamo

LE DONNE PASSANDO A _SECONDE NOZZEINON ELIGGANO
corruptiones: et, quoniam nonlicet legaliter caste vivere, contra leges luxurientur, Nequaquam igitur
valere volumus, neque in quinto libro Codicis cognominis nostrae pietatis positam constitutionem, decer-

nentem de hereditatibus liliorum, quos matres ad secundas nuptias venientes viderunt praeobeuntes, neque in sexto libro eiusdem conscriptionis snb Titulo
Tertulliani, quae de mulieribus disputat, secundis

quidem nuptiis iunctis, ante secundam tamen copulationem lilios admittentibus: sed- vocetur ad lilii heredi tatem modis omnibusmater cum fratribus,et hanc
habeat ﬁrme,nihil ex secundis laedenda nuptiis,quod '
et in subiecta quaestione, quae legem hanc movit,obtineat, et mater una cum lilia succedat hereditati :
aut etiam succedens hanc irrefragabiliter habeat, nihil ex spe secundarum laedenda nuptiarum, sed dOmina eiusdem hereditatis cum ﬁliaabsoluteconsistens.
Optimum itaque est, atque laudabile, et dignnm oratione, ut mulieres, ita se honeste tractent, quatenus
quae semel ad virum venerunt, servent inviolatum
morientium torum: et huiusmodi mulierem et miramur pariter, et laudamus, et non procul a virginitate ponimus. +. Sin autem non valuerit ( cum
forsitan et iuvenis hoc non patiatur)nec possit contra
fervorem naturae resistere, non est torquenda propter

hoc, nec interdicendae sunt ei communes leges: sed
ad viri alterius veniat nuptias honeste , et omni luxuria abstineat : et fruatur successione liliorum. Sic
enitn eos adhuc amplius diliget, et non quasi quosdam odibiles respiciet , poenis subdita sic amaris.
Sicut enim patres , si ad secundas veniant nuptias, non fraudamus liliorum suorum successione,
nec quaelibet est lex aliquid tale dicens: sic neque
matres privabimus liliorum successione, si matres ad
virum veniant secundum, licet ante nuptias secundas aut post secundas filii moriantur. Alioqui ex absurditate legis, licet praemoriaulur ﬁlii omnes, non
relinquentes ﬁlios aut nepotes, nihilominus supplicium manet, et non succedet eis mater, nec si sine liliis moriantur: scd inhumanc ab eorum expellitur
successione frustra quidem patiens, frustra simul ct
nutriens propter legales nuptias subiecta poenis,succedent quidem illis aliqui ex longa cognatione: mater
autem irrationabiliter expelletur. Quapropter, et ipsa
succedat filiis: et sic haec lex clemens, et mitis, matres filiis concilians. +. Colligentes igitur huius legis

partes, sancimus, quoniam matrem (secundum quod
iam dudum diximus ) assimilamus patri in antennptiali donatione: et ipsa sustinere quidem poenas, si—
cut sustinet pater, in dote: in hereditatem autem ﬁliorum sine tcrgiversatione veniant, pater, et mater

secundum subiectas utrique casui quaestionesi'roin-

quindi che resti in vigore la costituzione del quinto

libro del Codice che del nostro nome rifulge, concernente l' credita dei ﬁgli premorti alle madri che
passarono a seconde nozze,, ne quella posta nel sesto
libro sotto il titolo del senatoconsulto Tertulliano,concernente le donne passate a seconde nozze e che perdono i ﬁgli prima di contrarre questo nuovo matritnonio ; ma la madre dovra assolutamente chiamarsi
assieme cOi fratelli alla eredità del ﬁglio, non potendole nuocere le nuove nozze. Il che abbia luogo anche pel presente caso, il quale diede originea questa
legge, e la madre assieme colla ﬁglia sara l'assoluta
padrona dell'eredità senza che le possano essere di

ostacolo le seconde nozze. Sicchè Ottima, plausibile e
cosa degna d'encomio è che le donne conservino iuviolato il primo talamo coniugale, noi ammiriamo
e lodiamo tali donne e quasi le mettiamo non lungi da
quelle che conservano lo stato verginale; ma sela
donna, per essere forse giovane, non possa perseverare nello stato vedovile c resistere all'ardore della
natura, non e per questo da punirsi, né da privarsi
del favore delle leggi a tutti comuni.Potra essa quindi
unirsi con un nuovo marito, vivere onestamente e
godere della successione dei ligli. Cosi infatti essa
amerà ancora i suoi ﬁgli-, ne li risguai'dera come-oggetti odiosi sendo assoggettata a pene si amare. E
nello stesso modo con cui i genitori che contraggono.
un nuovo matrimonio non vengono privati della successione dei ﬁgli in forza di alcuna legge, cosi nep-

pure le madri potranno essere private della successione dei ﬁgli qualora passassero a'soconde nozze
tanto prima, quanto dopo la morte dei medesimi.

Altrimenti, dalle leggi ne diverrebbe l'assurdo che
quantunque premorissero tuttii ﬁgli senza lasciar
ﬁgli o nipoti, la madre sarebbe colpita dalla stessa
pena, non succederebbe ad essi, sarebbe inumana—
mente allontanata dalla loro successione niente essendo per essa l’averli procreati e uutrieati, in pena
di aver contratto legittime nozze, e succederebbero
ai ﬁgli lontani parenti. Adunque, la madre succeda
ai ﬁgli ; sia clemente e mite la legge favorendo 1' amore reciproco trale madri ed i ligli. Unendo dun—
que le parti di questa legge, ordiniamo che siccome,
giusta quanto abbiamo detto, la madre è pariﬁcata al
padre riguardo alla donazione antcnuziale, essa dovra essere soggetta alle stesse pcne alle quali e soggetto il padre riguardo alla dote ; me si il padre che
]t madre succederanno ai ﬁgli, e nello stesso modo
che il padre che contrae un nuovo. matrimonio (chiamato alla successione dei ﬁgli , cosi anche la madre-che contrae nuovo matrimonio, tanto prima che
dopo la morte dei ligli, succederà ai medesimi.

de quod patres habent sive ad secundas venientes
nuptias sive non, hoc etiam matres habeant, voceturque mater ad ﬁlii hereditate‘m,sive iam ad secundas veniat nuptias, sive postea veniat.

5. l. Anteuuptiali vero donatione, ad secundum

5. l. Ma la madre che passa ad una seconda, non

veniens consortium, neque secundum quantum heres goda una secondaunione della donazione antenuziale
3
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existet ﬁlii , fruatur , sed hoc filiorum sit solum lucrum, eis a lege datum, et non videatur esse pars
hereditatis ﬁlii : sed adhuc anten'nptialis donationis
non abiiciens naturam.Quae competit tenere etiam
circa eas, quae nunc iam sunt viduatae mulieres ct
propriis successerunt ﬁliis: et quae nondum ad secundas veniunt nuptias, licet postea veniant. Quod
igitur hic habetur, sic omni tempore sauciatur. '

nella parte per cui succede ai ﬁgli ,- tal donazione

antenuziale sia lucro de' soli ligli loro dato dalla legge, e non potrà considerarsi come parte dell’ eredità
del ﬁglio,non perdendo essa mai la sua qualita di donazione antenuziale. Queste disposizioni riguarde-

ranno tanto quelle donne che gia restarono vedove
e successore ai loro ﬁgli, quanto quelle che ancora

non passarono a seconde nozze, ma passeranno in l'uturo, e così in ogni tempo dovra essere come disposto quanto qui si contiene.

'
Car. IV.
Caro IV.
De administratione donationis propter nuptias si mulier 'Dell'a-mminist-razione della donazione a causa di nozze
ad secundas nuptias transierit.
se ltr donna passerà a seconde nozze.
Aliud vero quiddam occasione secundo nubentium
Crediamo star bene la seguente aggiunta a ciò
mulierum et antenuptialis donationis, adiicere prio- che abbiam‘detto per le donne che passano a nuove
ribus,bene se habere credidimusl’riscîs namque con- nozze e per la donazione antenuziale, messi a farla
stitutionibus praebentibus electionem mulieri quae ad se- dalla varietà delle insorte quistioni.Imperocche le ancunda vota descendit, si vellet aecipere ante nuptias do- tiche costituzioni permettono alla donna che passanationem, secundum quod ei permittunt pacta et expo- va a seconde nozze la scelta o di ricevere la dona-

nere [iliis eaulionemQu-ic moriens haec restitueret: site zione antenuziale, giusta il tenore dei patti, dando
cum non valet dare cautionem, aut nollet forte, inane- cauzione ai ﬁgli di restituirla ad essi in morte, ovrent quidem res apud filios tt-tttenuptialis donationis, vero, non potendo 0 non volendo dar cauzione, di lasolverent liutein ei etiam tertiam partem centesimae n- sciare in mano dei ﬁgli la donazione antenuziale e
surae: Nos ex quaestionum emergentium varietate di ricevere da essi l‘ interesse del quattro per cento.
moti, quoniam invenimus minores in hoc periculum Avvertimmo in ciò il rischio in cui eranoi minori
patientes, antenuptiali donatione in pecuniis existen- allorchè la donazione antenuziale consistendo in date: et alios aurum quidem non habentes, coactos au- naro, e, non avendo essi lale somnia, erano costretti
tem omnia paterna vendere, quatenus exsolveretur a vendere il loro asse paterno onde pagare quella doantenuptialis donationis debitum, ad eos utique se- nazione antenuziale che per legge ad essi spettava.
cundum legem antenuptiali donatione veniente: pro Laonde abbiam deciso di fare i seguenti ordinamenpterea iudicavimus oportere hunc dari ordinem cau- ti. Cosicchè se taluno abbia conferito le cose per
sae, Ut si quis contulerit I'cS secundum antenuptia- la donazione antenuziale , ed esse sono tutte imlem donationem, si quidem omnes immobiles sint, mobili, l‘uso delle medesime rcstera presso la madre,
maneat harum usus apud matrem: et ipsa eum colli- la quale dovrà raccogliere e non abbandonare il ﬁgat, et non respuat: neque exigat ﬁlius pro harum glio ; questi poi non potra esigere gl' interessi dietro
aestimatione usuras: sed et "diligentiam earum ha- la stima fatta. La madre dovrà. conservare queste
beat, sicut lex iubet, usu quidem existentibus domi- cose e godere dell’ uso, ﬁno a che vivono i ﬁgli pronis, et custodiat eas secundum leges antiquas ﬁliis prietarii delle medesime , se poi morissero tutti i ﬁsuperstitibus: aut si omnes moriantur, secundum gli, esse spetteranno alla madre per ciò che dee per—
nostram legem, in casum quidem non existentium cepire perla non esistenza dei ﬁgli ed il restante apliliorum matri : reliquum vero liliorum haeredibus parterrà agli eredi degli stessi ﬁgli. Che se la donnaconservandum. -+. Si autem omnis forte consistat in zione antenuziale consistesse in danaro od in altre
pecuniis, aut aliis mobilibus rebus antenuptialis do- cose mobili, la madre percepirà la terza parte denatio, tertiam usurarum partem percipientem ma- gl'interessi dando la anzidetta cauzione, ma non esitrem cum cautione iam definita; non exigere a liliis gera danaro dai ligli, qualora per altro nella sostanza
aurum: nisi forte idonea sit viri substantia, .et ha- paterna non entrasse oro, argento e vesti e tutto
beat aurum et argentum et vestem, et qtiicquid con- quello di cui dee godere la madre ,- imperocche in tal
scriptum fuerit matri, tunc enim electionem matri caso essa avrà la scelta o di ricevere le cose dando
dabimus, sive voluerit res percipere, et praebere cauzione, ovvero di ricevere il detto interesse giusta
cautionem: sive iustam quam diximus usuram acci- le antiche leggi e la nostra. Se poi la donazione anpere, et secundum priores leges, et secundum no- tenuziale consiste parte in danaro e parte in cose
stram. +. Si vero permixtae sint res, et donatio ante mobili, le immobili resteranno presso la madre onde
nuptias aliud quidem in pecuniis, aliud vero in im- essere alimentata e per le mobili arra luogo ciò che
mobilibus habeat rcbus immobilia quidem modis o- sopra abbiamo stabilito riguardo al caso in cui la donmibus manere apud matrem, ut alimentum habeat nazione antenuziale cousislesse tutta in cose mobili.

inde : porro de mobilibus haec valere quae sancivimus prius,si essent in rebus mobilibus omnia antenu.

ptialis donationis consistentia.
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CAP. V.

CAP. V.

Dc dote scripta et non numerata vel praestita.

Delia dote promessa e non numerata, o data.

Ci avvisiamo ancora che ciò che immaturamente
Illud quoque dudum acerbe quidem sancitum, raro autem in iudicio examinatum, existimamus opor- e da qualche tempo venne dalle leggi prescritto e potere clara lege complecti, et tradere usui, et deduce- co esaminato in giudizio, debba essere posto in chiare ad iudicia, pro communi positum adiutorio. Si e- ro colla presente legge, reso praticabile in modo che
nim coniungantur aliqui alterutris cum dotis et an- facilmente possansi fare le giudiziali decisioni pel
tenuptialis donationis do'cumentis; deinde vir quidem comune vantaggio. Nel caso che due persone si uantenuptialem praebeat donationem, mulier autem niscano in matrimonio e faceiano documenti di dote

scribat dotem, aut ipsa praebente cam, aut dante pa- e di donazione antenuziale, se la donna scrive la dote
tre, aut quolibet extraneo: postea appareat matrimo- da darsi da essa stessa o dal padre o da un estraneo,
nii tempore dos non data marito. sed sustineat onera e poscia al tempo del matrimonio si chiarisca di non
matrimonii, et matrimonium morte viri solvatur : essersi data la dote al marito, il quale sostenga i pesi
non est iustum omnino mulierem dotem non dantem del matrimonio e poscia muoia, per cui il matrimomarito, antennptialent aeeipere donationem. Sin au- nio venga a sciogliersi, non e giusto che la donna, la
tem etiam non totam dedit dotem : ct ipsa pro tanto quale non diede al marito ia dote riceva la donazione
exigat donationem, et in quantum dederit dotem, ae- antenuziale.Se poi essa diede soltanto una parte della
qualitatis enim et iustitiae sumus amatores, quam in dote, ed essa non potrà esigere la donazione che nella.
omnibus aliis et in consortiis volumus obtinere. Qua- proporzione della parte data della dote ; imperocche
propter quae matter nil omni-no dat, nii omnino perci- noi vogliamo che anche nei matrimonii abbia luogo
piat, quae rero minus quam pro/essct est dedit, tantum quella uguaglianza e quella giustizia che noi esigiarecipiat solam quantnm obtulit, sitque etiam hoc opti- mo in qualsiasi altro caso. Per la qual cosa la donna
mum in praesenti lege inerementum, plurima de- che niente da, niente dee ricevere,e quella che diede
cernente, quae semper in dubitatione sunt, vix au- meno di quello che promise, non dee ricevere che in
tem modo ad legislationem deductam. -|—. Hanc au- proporzione di ciò che diede, in tal modo sara perfetem valere volumus legem et in casudante ei princi- zionata la legge con prescrizioni atte a togliere i
pium, et in pendentibus litibus et in omnibus de cae- dubbii che lnsorgevano perchè tali casi erano appetero provenientibus.
na toccati dalla passata legislazione. Le disposizioni
di questa legge avranno vigore si pcl caso che diede
origine alla medesima, come per tutti quelli che sono
pendenti eolie in avvenire potessero insorgere.

EPILOGUS.
+. Quae igitur placuerunt nobis, tua sublimitas

EPILOGO.
Dunque l'altezza tua porrà in esecuzione e pubbli—

operi eﬁ'ectuique contradere t‘estinet, et manifesta u- chera mediante i suoi programmi le nostre novelle
niversis per programmata propria faciat, quatenus disposizioni afﬁnche esse siano poste in esecuzione
in omnibus civitatibus, quas nostra ditio continet, in tutte le citta soggette al nostro impero, e tutti siano
haec valeant, et certa omnibus ﬁant, secundum quod informati delle medesime.
a nobis dispositum est.
TIT. IV.
lle ﬁdolussoribus et maudutoribus, apo-usoribus,

TITOLO IV.
Del fideiussori, del mandanti , di quelli che

et solutlonlbus.

promisero per altri, e «lei png-amenti.

NOVI-ILLA Cousrir. IV.

NOVELLA COSTITUZIONE IV.

Imp. Justin. August. Joanni gloriosiss. praefect.
sacrorum praet.
PRAEFATIO

L' Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni
gloriosissimo prefetto degt'imperiati pretorii.
PREFAZIONE .

Legem antiquam positam quidem olim, usu vero
Il richiamare in vigore un’ antica legge già pronescimus quemadmodum non approbatam, per cau- mulgata, ma non si la perche non posta in pratica ,
sas autem semper exquisitas atque necessarias ap- quantunque avesse importanti prescrizioni, noi ci
parentem, rursus revocare, et ad rempub. reducere, avvisammo essere ciò conveniente. Noi la riprodu-
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bene se habere putavimus, non simpliciter eam,sie- ciamo non gia nella sua integrità _. poiche esse non
ut iacebat, ponentes: (erat enim quaedam eius pars era perletta in tutte le sue parti. ma con le debite
omnino non discreta ) sed cum petenti et deo placito aggiunte.
distribuentes augmento.
Car. I.

CAPO [.

Ut creditores primo loco conveniant principalem.

Ctte i creditori si (li-rigano prima contro del debitore
principale.

Si quis igitur crediderit, et fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem acceperit: is nou primum adversus mandatorem, aut lideiussorem aut sponsorem
accedat neque negligens debitoris intercessoribus
molestus sit: sed veniat primum ad eum qui aurum
accepit debitumque contraxit: et si quidem inde receperit, ab aliis abstineat; quid enim ei in extraneis
erit, a debitore completo: Si vero non valuerit a de-

bitore reci pere aut in partem, aut in totum: secun—
dum quod ab eo non potuerit recipere, secundum
hoc ad fideiussorem, aut sponsorem, aut mandatorem veniat, et ab illo quod reliquum est, sumat:_et
si quidem praesentes ei consistant ambo, et princi-

palis et intercessor, et aut mandator aut sponsor: hoc
omni servetur modo. -|-. Si vero intercessor. aut
mandator, aut qui sponsioni se subiecerit,adsit: principalein vero abesse contigerit, acerbum est, creditoremmittere alie, cum possit mox intercessorem,
aut mandatorem, aut sponsorem exigere -l-. Sed et
hoc quidem eurandum est a nobis possibili modo:
non enim erat quoddam hic antiquae legi datum pro
sanatione remedium: quamvis Papinianus maximus
fuerit, qui-hoc primitus introduxit. Probet igitur

intereessorem, aut sponsorem, aut mandatorem: et
causae praesidens iudex det tempus intercessori( idem
est dicere, sponsori, ei mandatori) volenti principe"lem deducere: quatenus ille prius sustineat convetttionem : et sic ipse in ultimum subsidium servetur:
sitque solatio intercessori, (aut sponsori et mandatori ) in hoc quoque index: fideiussoribus enim et talibus prodesse sancitum est, ut illo deducto, interim
conventione liberentur, qui pro eo in molestia l'ue-

Dunque se uno diede a prestito,e ricevette lideiussore o mandatore o promissore,non petra agire prima

centra il mandatore,od il ﬁdeiussore ed il promissore,
e trascurando il debitore principale molestare gl' intervenuti per esse, ma dovrà prima convenire quello
che ricevette il danaro e contrasse il debito. Se da
questo debitore verra restituita qualche cosa non potra agire contra gl‘ intervenuti per esso, imperocchè
quale azione rimane contra gl‘ intervenuti se il debitore principale pagi)? Se poi non potè in tutto od
in parte ricevere dal debitore ciö ch’ (3 dovuto, egli
potra convenire il ﬁdeiussore , il promissore od il
mandatore per ciò che non poté ottenere dallo stesso
debitore e quindi da quell'intervenuto petra ricevere
ciò che gli e dovuto; se poi sono presenti il principale
debitore, l' intervenuto per lui, il ﬁdeiussore od il
mandatore o promissore, a queste disposizioni si stia
in ogni modo. Se è presente l’ intervenuto, il mandatore, ovvero quegli che si assunse l’obbligo pel
debitore principale ed il debitore principale sia assente, sarebbe incomoda cesa cheil creditore dovesse
convenire quest' ultimo potendo escutere l‘ interve.
auto, il mandatore od il promissore. Quest'è [’ oggetto delle nostre prescrizioni, imper-occhi: le antiche
leggi non avevano provveduto a questo caso, sendo
stato il grande Papiniano il primo che si facesse ad
introdurre ciò. Adunque il creditore esenta l‘ intervenuto, il promissoro od il mandatore ed il giudice che presiede alla causa conceda all'intervenuto,
come pure al promissore ed al mandatore il termine
necessario se vuole convenire il debitore principale,
restando in tal caso il ﬁdeiussore obbligato sussidia-

runt.Si vero tempus in hoc indultum excesserit,(con- riamente, di modo che l' intervenuto, il promissore
od il mandatore sara liberato dalla convenzione, qua-

venit namque etiam tempus deﬁnire iudicantem")
tunc lideiussor, aut mandator aut sponsor exequatur
litem , et debitum exigatur contra eum pro quo ﬁdeiussit, aut pro quo mandatum scripsit, aut sponsionem suscepit: a creditoribus actionis sibi cessis.

lora il debitor principale sia convenuto in giudizio.
Trascorso però il termine concesso dal giudice ( il
quale lo dee detern‘iinare), il fideiussore, il mandatore od il promissoro dovra sostenere la lite e pagare
il debito, salve a questi il regresso centra il debitore
principale.
-

Caro II.
CAP. 11.
Alterum thema prioris capitis ut res apud alium con- Altra argomento delt' antecedente capitolo , cite cioe‘ le
cose esistenti presso una terza persona non si possastitutae non possint vindicari, priusquam personalis
no rivendicare pri-mti che non si eserciti t' azione
. actio. exerceat-ur.
personale.
Sed neque ad res debitorum, quae ab aliis detinenMa il creditore non si diriga sopra le cose che sono
tur,. veniat prius, antequam transeat viam super per- detenute-da una terza persona prima che egli abbia
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sonalibus contra mandatores, et fideiussores, et sponsores: sicque ad res veniens principalis debitoris,
sive ab alio detineantur, et detinentes eas conveniens, si neque inde habuerit satisfactionem: tunc
veniat adversus res fideiussorum, et mandatorum,
et sponsorum: idem enim est dicere : vel si quosdam habuerint homines ipsis sibimet obligatos,

l

: esercitato 1‘ azione personale contra i mandatori, -ﬁ-

l(leiussori e promissori. Se poi non resta soddisfatto
del suo credito colle cose del debitore principale,tanto
detenute da esso stesso, quanto da un altro, dopo di
aver convenuto i detentori, egli potra venire contra
le cose dei ﬁdeiussori, dei mandatori e dei promettenti, e eiò che vale lo stesso, parimenti contra i loro
et qui hypothecariis actionibus sibi teneri possint. obbligati e debitori ipotecarii. Contra i debitori prin+. Contra principales tamen et existentes apud cipali poi e contra i loro beni (tanto se il creditoeos res (sive personalibus, sive hypothecariis mox. re vuole-esercitare l' azione personale ed ipotecasive ambabus, uti voluerit, omnem ei damus li- ria, ovvero ambedue), gli diamo ogni facoltà già .incentiam , quae dudum a uobis data est , et viam et dicata, e si osserverà l'ordine prescritto trattandosi
ordinem in aliis personis casibusque sancimus. -I-. di altre persone. Queste prescrizioni non si appli-V
Et non solum hocin creditoribus dicimus: sed etiam cheranno già. ai soli creditori, ina eziandio al caso
si quis emerit aliquid ab aliquo, deinde acceperit in cui taluno abbia comperato da un altro qualche

eum, quem vocant conlirmatorem, et moveatur in a- cosa ed abbia ricevuto un confermatore (cioè secondo
liquo veuditionis conventio contra venditorem facta:
non adversus conlirmaturem mox emptor accedat,
neque tenentem aliquid rerum venditoris, sed adversus venditorem prius, et sic ad conlirmatorem, et

autore ) e voglia promuovere azioni contra lo stesso

venditore. Il compratore quindi dovra prima con-

venire il venditore, non gia il detentore della cosa
venduta, poscia il venditore, come pure il confermatertio loco contra detentorem. +. Eadem etiam hic tore ed in terzo luogo il detentore. Riguardo poi alexistente divisione super praesentibus, et absentibus, l' assenza del compratore del detentore edel conferquatn dudum in fideiussoribus et mandatoribus et matore, sl osserveranno le regole indicate pei fideiussponsoribus ac creditoribus causa debitorum sanci- sori, mandatori , promissori e loro debitori. Similvimus. +. Similiter obtinente etiam in aliis con- mente, e cosi si regoli circa. quei contratti nei quali
tractibus in quibus fideiussores aliqui , aut mau- intervengono ﬁdeiussori, mandatori, o promissori, e
datores, aut sponsores accipiuntur: et in ipsis prin- circa i principali obbligati da ambedue le parti, loro
cipalibus ex utroque latere, et in heredibus eorum, eredi e successori, avra luogo l'antica legge che lact successoribus, antiqua, si quidem lex haec valeat vorisce ugualmente i nostri sudditi.
rursus, et cum huiusmodi iustitia atque divisione nostros subiectos foveat.
Caro lll.

.l'lAr. lll.

De solutionibus. Ut debitore (tura-in. aut
pecunia-m numeratam non habente, addicantm'
creditori res eius.
Quod autetn de caetero umanis auxiliatur curis :
lieet quibusdam creditoribus non forte sit gratum, 'a
nobis tamen propter clementiam sancitur. Si quis
enim inutuaverit aurum, debitoris substantiae crc‘dens: at ille ad restitutionem auri non sit idoneus,
substantiam autem immobilem habeat,. verum credi.tor..ardeat, aurum omnimodo quaerens: illi vero non
sit facile,,nequc ulla mobilissubstantia : damus enim
creditori licentiam volenti immobiles rcs acci pere pro
auro, sed si nec quispiam emptor immobilium eius
rerum adsit, creditore frequenter etiam divulgante
quoniam subiaceant debitoris res, et ob hoc terrente
adire volentes emptionem, tunc in hac quidem felicissima civitate gloriosissimae nostrae reipubl. iudiCes secundum unicuique concessam a lege et a nobis
iurisdictionem : in provinciis autem gentium praesides praeparent subtili aestimatione facta rerum debitoris, dari secundum quantitatem debiti possessionem
immobilem creditoribus, cum tali cautela, cum qua
debitor possit. Rerum vero datio sit huiusmodi: quae-

I)e'paga-menti. Qualora il debitore non avesse danaro

contante , debbono essere aggiudicati al creditore i di
lui beni.
Quelloche ora noi disponiamo a vantaggio. gene-

rale, benché non riesca gradito ad aleunicreditori .,
pure da noi disposto viene in vista della clemenza chc (lobbiamo esercitare. Se“ taluno diede a
prestito danaro, afﬁdato alle idoneità del patrimonio
del suo debitore c se quest'ultimo non ha danaro, nè
cose immobili .onde pagarlo,ma .ha bensi sostanzejmmobili e cerchi invano danaro; il creditore avrà la
Facolta di ricevere cose immobili in vece di danaro.
Se poi non si trova alcun compratore di queste cose
immobili ancorchè il creditore ne pubblichi la vendita sendo dette cose obbligate al creditore e perciò
non trovandosi alcune che ne voglia fare l‘ acquisto,
i giudici di questa felicissima citta della gloriosa nostra repubblica, giusta. la giurisdizione ad essi delegata, e nelle provincie i presidi, aggiudicheranno
una parte dei beni immobili corrispondente al debito
dietro esatta stima colla cauzione- che può dare il debitore. L'aggiudicazione delle cose mobili dovrà tarsi
nel seguente modo: le cose migliori dovranno darsi
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cunque quident meliora sunt, dentur creditori: quae al creditore e le peggiori dovranno restare presso il
vero deteriora, apud debitorem, post debiti solu- creditore dopo soddisfatto il debito; imperocchè non è
tionem ntattere sinantur: etenim non erit iustunt giusto che quegli il quale diede danaro e clte non può
dantem quident aurunt, recipere autem aurum non essere pagato in danaro sia costretto a ricevere la cosa
valentem, sed coactum suscipere possessionem im- immobile contra sua voglia non solo, ma eziandio
mobilem non saltem meliora rerum debitoris perci- la peggiore. Il creditore che non riceve danaro sarà
pere : et per ltoc ltabere consolationem, quia si au- in parte compensato col ricevere, se non cose mobili,
rum non recipit, aut alia rerum, quae portari pos- almeno cose di un possesso non inutile.Autmettauo poi
sunt, tamen licet ei possessionem non inutilem habe- essi creditori che se anche noi non avessimo [atta
re: Sed hoc quidem ﬁt clementia quadam legis. Agno- questa legge, la ragione di necessità li condurrebbe a

scant autent creditores, quia etsi hanc non scripsis- tal provvidenza.llmperocche se il debitore non è idosemus legem, necessitatis ratio ad hoc causam perdu— neo e non si trova alcun compratore,non resta a farsi
ceret. Si enim non sit idoneus pecuniarum debitor, ’che la cessione dei beni e ad investire il creditore dei
nec ullus emptor sit : nihil aliud facturus erat quam
propriis bonis cedere,.ct rursus res ad creditorem
merito venirent, aurunt percipere non valentem:
quamobrem quod cum iniuria et allectu acerbo perduceret creditorem et debitorem, hoc nos cletttenter

beni qualora non possa ricever danaro sonante.ln tal
modo ciö che dapprima era dannoso ed al creditore
ed al debitore viene da ttoi rifortttato con clemenza e

legalità, si viene in soccorso degl“ infelici debitori
senza ledere [' interesse degl’ inesorabili creditori, i

simul etlegaliter decidentes, et infelicibus debitori- quali se non volessero adattarsi al mezzo da noi esibus auxiliantur et acerbis creditoribus non appare. bito, lo dovrebbero in avvenire. Pertanto se il crebimus duri, causant cis deputantes ad quam si per- ditore e disposto a porre in vendita i beni del_debitomanerent inobedientes, tamen modis omnibus adve- re, questi sara obbligato a ciò fare dando la peSsibile
nirent. Si itaque creditor paratus est praeparare garanzia ad arbitrio del giudice. In tal modo sarà
quendam emptorem : necessitatem ltabcre debitorem provveduto ai creditori ed i debitori possibilmente
ltoc agere, praebentem huiusmodi cautionem arbitrio metto gravati.
iudicantis, qualem ontnintodo est dare possibile : un-

dique enim ita creditoribus providendum est, ut non
debitores graventur.
$. 1. Et absolute creditorem ponimus, antiquas sequentes leges, omnem qui actionent habere contra
aliquem potest, licet non sit mutuum gestum, sed alter quidem contractus consistat: argentariorum quippe sponsionibus propter utilitatem contrahentium in
ordine moderno durantibus.

g. 1. Per creditore poi intendiamo (seguendo le antiche leggi) qualuttque persona, che abbia un'azione
contro di un altro, benché non avesse dato & prestito, ma fosse intervenuto tra essi un altro contratto.

Dovranno poi restare in vigore le prescrizioni ﬁno ad
ora osservate riguardo alle promissioni dei banchieri

e ciò in vista dell' utilità dei contraenti.
EPILOGUS.

EPILOGO.

+ Quae igitur a nobis pro cautela subiectorum san-

Dunque la tua eminenza, venuta in cognizione di
ciò che da noi fu sanzionato per la garanzia de'nostri
sudditi, lo lara manifesto con programmi formali in
tutta la sua giurisdizione alllnche ognuno venga a
conoscere le provvidenze da noi fatte per l’utilità dei
dentia. Dat. ante diem xvn. Kal. April. Indict. x…. nostri sudditi. Data prima del giorno 16 marzo, corConsulatu Flavii Belisarii V. Claris. 539.
rendola indizione decinta terza, sotto il consolato di

cita sunt, cognoscens tua eminentia, solemnibus programmatibus ei hic et in omni ditione ﬁeri manifesta procuret: ut etiam inter gentes agnoscant subieeti, quanta fuerit nobis pro illorum utilitate provi-

Flavio Belisario, uomo illustrissimo, anno 539.
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TIT. VI.

TITOLO VI.

Quo-nodo oporteat episcopos et reliquos clericos

Come debba essere condotta [' ordinatione

ml ordinationem nul-luci et de expensis eeelesian-um.

NOVELLA CONSTIT. VI.

dei vescovi e dei chierici, e delle spese
delle ehlese.

NOVELLA Cosrrruzionc VI.

Imp. Justin. August. Epipltauio Archiepiscopo
et Patriarchae Constantiuapolitauo.

L' Imperatore Giustiniano Augusta ad Epifanio
arcivescovo e patriarca di Costantinopoli.

PRAEFATIO

PREFAZIONE

Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a suSono doni assai grandi che Dio fece agli uomini per
perna collata clementia, sacerdotium et imperium: et sua clemenza, il sacerdozio cioè, e l'impero, il primo
illud quidem divinis ministrans, hoc autem huma- amministra le cose sacre , il secondo presiede alle
nis praesidens at:-diligentiam ex!.ibens: ex uno eo- cose umane e di esse ha cura ; e derivando entrambi
demque principio utraque procedentia, humanam da un solo e medesimo principio, fanno bella la vita
cxornant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum im- dell'uomo. Pertanto niuu' altra cosa. agl’ Imperatori
peratoribns, sicut sacerdotum honestas: cum utique potrà stare a cuore quanto l‘onestà dei sacerdoti,senet pro illis ipsi semper Deo snpplicent. Nam si hoc do essi che pegl’ imperatori innalzano preci a Dio. E
quidem inculpabile sit undique, et apud Deum ﬁdu- dilTatti se da ambe le parti non havvi colpa, ma anzi

cia plenum: imperium autem recte et competenter piena ﬁducia in Dio, l'impero sara retto debitamente
exornet tradi tam rempublicam,erit consonantia quae- e con giustizia, ne deriverannoi beni e tutto ciò che
dam bona, omne quicquid utile est humano conte- potesse essere utile per l’ uman genere. Noi dunque
rens generi. Nos igitur maximam habemus sollici- abbiamo gran cura de' veri precetti di Dio e dell’onetudinem circa vera Dei dogmata, et circa sacerdotum honestatem, quam illis obtinentibns credimus,
quia per eam maxima bonis bona dabuntur a Deo,
et ea quae sunt, ﬁrma. habebimus, et quae nondum
hactenus venernnt, acquiremus. "r . Bene autem universa ger-untur et competenter, si rei principium ﬁat
dece-ns et amabile Deo. Hoc autem futurum esse credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam iusti et laudandi et adorandi inspectores
et ministri Dei verbi tradiderunt apostoli, et sancti
patres custodierunt et explanaverunt.

stà. dei sacerdoti, credendonoi che qualora essi siano
di questa forniti, Dio ci concederà sommi beni col

Car. I.

Caro I.

De episcopi ordinandi moribus, vita, honestate,

Dei costumi, della vita, onesta e condizione del vescovo
da ordina-rsi .

et fortuna.

Sancimus igitur sacras per omnia sequentes regulas, dum quispiam sequenti omni tempore ad ordinationem cpiscopatus adducitur, considerari prius
eius vitam secundum sanctum Apostolum, si honesta
et inculpabilis, et undique irreprehensibilis sit, et in
bonis testimonium habeat, et sacerdotem decens.
5. I. Et neque ex oiIiciali aut ex curialiveniat fortuna : nisi tamen ex novella aetate ( secundum quod
iam dispositum est ) in monasterio constitutus fortuna liberetur : quartam tamen prius substantiae reddens curiae.

loro mezzo, acquisteranno stabilita le cose presenti
e ci sarà dato di conseguire ciò che ancora non abbiamo. Tutto va a dovere se le cose hanno buon
principio e gradito a Dio.Siam certi che ciò sarà per
avverarsi qualora si osservino le regole della religio—
ne trasmesseci dai giusti,adorabili apostoli, ministri

di Dio, custodite ed illustrate dai santi Padri.

Prescriviaino quindi che giusta Ie regole, qualora
trattisi dell'ordinazione di un vescovo, si debba prima
esaminare se la di lui vita e apostolica, onesta, scevra LII colpa,- irreprensibile, attestata buona, e qual
dev'essere quella di un sacerdote.

$. 1. Egli non dev' essere né di condizione inser—
viente ad oﬁicine, nè curiale, qualora peraltro egli
nella suaprimaeta ( come abbiamo sopra disposto)
non si fosse dato aIIa vita monastica, per cui si fosse
liberato da tale condizione. Egli dovrà però prima
dare alla curia la quarta parte del suo patrimonio.
$. 2. Neque enim idiotaiex iis qui vocantur laici
5. i. Perchè un idiota del numero di quelli che
existens, ita mox ad episcopatum ascendat: nec ima- chiamansi laici non potra di botto ascendere al ve—

Eli
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ginariam suscipiat ordinationem : tanquam modo
quidem idiota, mox autem clericus deinde parvum
aliquod tempus praeteriens, episcopus appareat.
g. 3. Et neque uxori ( alii) copulatus: sed aut in
virginitate degens a principio, aut uxorem quidem
babeus, ex virginitate autem ad eum venientem, et

'scovado; ma da idiotadovra essere fatto chierico,poscia, scorso un tratto di tempo, potrà essere fatto ve-

, scovo.
3. Non dovra essere unito ad una seconda moglie, ma o da. principio vergine,o avendo moglie che

dalla verginità a lui siasi unita , non gia vedova, nè
non viduam neque seiunctam a viro, neque concu- separata dal marito e concubina.
binam.
g. 'i. Neque lilios aut nepotes habens neque cognitos legi, neque illi odibiles: alioqui qui praeter hoc
aliquid agit: et ipse cadet sacerdotio: et qui eum ordinat, fortis episcopatum sectabitur, hanc legem
ostendens.
&. 5. Sed neque pecuniis oportere emere sacerdotium ei permittimus: solum vero cum respicere Do—
mini Dei culturam volumus, et non plurimis humanis cogitationibus distrahi.

Q. 6. Sed neque ineruditus existens sacrorum _dogmatum, ad episcopatum accedat.
5. 7. Prius autem aut monachicam vitam proles-sus,aut in clero constitutus non'minus mensibus sex,
uxori tamen non cohaerens, aut lilios aut nepotes
habens. Hoc enim omnimodo super Deo amabilibus
episcopis quaerimus: sicut etiam prius duabus no—
stris constitutionibus hoc sancitum est: perquas dudum cohaerentes uxoribus, non perscrutamur, omne
praeteritum relinquentes, de cactero autem nulli
permittentes a positione legis uxorem habenti, talem
imponi ordinationem : quam legem etiam nunc renovamus: ne forte, si praeter hoc aliquid liat: et ipse
cadat sacerdotio etordinantem similiter excludi procuret. lgitur ordinandus episcopus, aut ex monachis
aut ex clericis sit, etiam in huiusmodi vita testimonii

s. 4. Non dovrà avere nè ﬁgli ne nipoti, o riconosciuti dalla legge,o da questa riprovati, e quegli che

avendone fosse ordinato vescovo, ne sarà. destituito ,
e quegli che lo ordinò sara allontanato dalla giurisdizione episcopale, offendendo egli la legge.
5. 5. Non gli permettiamo , che possa comperare
con danaro il sacerdozio, ma vogliamo che abbia in
mira soltanto il culto di Dio e non aver luogo alcun
pensiero umano.
,\\'. (i Neppure quegli che non e addottrinato dai
sacri dommi, potra essere vescovo.
5. 'l. Quegli che ha moglie o nipoti, prima di essere eletto vescovo dovra essere separato dalla stessa
ed aver professato la vita monastica, o essere stato
chierico almeno per sei mesi. Vogliamo questo requisito nei vescovi a Dio diletti, come è stato stabilito da
due nostre costituzioni riguardo agli ammogliati. Noi
non guardiamo il passato. ma per ]” avvenire, dalla
promulgazione di questa legge, prescriviamo cheil
vescovo non abbia moglie. ln caso che si contravve-

nisse a questa legge, l‘ordinato sarà destituito dal sacerdozio come pure quello che l‘ordinò. Quindi si de—
vrà ordinare vescovo ed uu monaco od un chierico
che sia di conosciuta onesta di vita e di'buona fama,

dovendo sopra ciò basarsi il pontiﬁcato.

boni,vita bonus et honestus,et gloria [ruens bona: et
hoc fundamentum pontificatus deponens snae ani-

mae.
pf. 8. Sed etiam sic eum constitutum, et ad episco-: \\“. 8. Ma anche uno dotato di questi requisiti e prepatum praeparatum, competens est venerabiles et : parato ad essere vescovo, conviene che prima dell‘orundique probatas lege regulas ante ordinatmnem, ' dinazione legga l'e venerabili regole le quali insegnò,
quas recta et inviolata nos-tra suscipit ﬁdes, et ca- =e l'cce la nostra fede e dalla cattolica ed apostolitholica Dei apostolicaque disposuit et tradidit eccle- ,ca Chiesa: dopo la quale replicata lettura, quegli che
sia: et dum ex frequenti earum lcctione transierit _? lo ordina dee interrogarlo s’egli sisente atto ad esequi ad ordinationem deducitur, tunc is qui ordina- rrnirle. Sc l'ordinando dichiara che egli non si sente
tionem impositurus est, interroget eum si sufficiens ' atto ad eseguire tali precetti, non petra in alcun modo
eSt custodire et agere quae sacrae rcgulae sancie- ; essergli imposta l'ordinazione; se poi dira ch'egli, per
runt. Et si quidem ille declaraverit et dixerit prae- . quanto & umanamente possibile, le .osservera, in al—
cepta sacrarum regularum non se valere servare: ? lora lo si dovra avvertire, che se egli non le osservenullo modo ei ordinationem imponi: si vero suscepe- ; ra si allontanerà da Dio e sarà. destituito dalla dignita
rit, et dixerit, quia quantum homini est possibile, i episcopale, ed inoltre chc neppure le leggi civili lacomplebit haec quae his continentur, tunc monere - sceranno tal delitto senza la competente pena, poichè
eum, et dicere, quia nisi haec observaverit, et a Deo si i nostri predecessori, quanto noi stessi abitiamo
alienus erit, et cadet a iam dato honore: et neque ei- comandato che si osservino le sacre regole. Se quin—
viles leges delictum inultum relinquent: eo quod a di egli promettera di eseguire tutto ciò, in allora popraecedentibus nosimperatoribus, eta nobis ipsis tra essere ordinato vescovo.
recte dictum est, oportere sacras regulas _pro legibus
valere: et si etiam sic permanserit causam amplectens: tunc super his professionibus unumquemque
Sacram suscipere episcopatus ordinationem.
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5. 9. Et hanc non pecuniis emere, neque per re- a . 9. Non potrà però ricevere l‘ordinazione medianrum aliquarum donationem 'suscipere, sed puram te danaro o facendo donativi, mala dovrà ricevere

percipere, et sine mercede, et tanquam a Deo datam. gratuitamente e come concessa da Dio; poiché se auNam si etiam alia omnia habeat utilia quae prius a che il vescovo ordinato avesse tutt'i requisiti sopra
nobis dicta sunt, pecuniis‘antem vel rebus videatur indicati, ma avesse comperato il vescovato con da-

episcopatum etiam emisse,. sciat se et ab episcopatu naro 0 con cose, dovrà essere destituito dal suo grado
casurum, et hoc munus retributurum ordinanti : ut e perdere quelle cose ch'egli, diede per ottenerlo; di
ille episcopatum amittat, et a clero cadat: et utrique modo che perderà il vescovato, sarà segregato dal
causa talem praestet retributionem, ut et hic quidem clero e dovrà prestare la mercede stabilita per ottenon adipiscatur quae sperabat, ille autem etiam quae nere tal grado, afﬁnchè non possa conseguire quello
habebat, amittat : veruntamen pecuniis ac rebus da- che sperava e perda quelle cose che possedeva. Le
tis_occasi'one ordinationis, sanctissimae assignandis cose date. onde ottenere l’ordinazione,sarannpdevoecclesiae, sive episcopus sit accipiens, et propterea a lute alla santissima chiesa, tanto nel caso che le absacerdotio cadens, sive etiam quilibet alius in clero bia ricevute un vescovo, ( il quale sarà. destituito dal
constitutorum ; nam et illi aequam imponimus poe- suo vescovato), quanto nel caso che le avesse ricevunam: ut ab ordine quem inter sacerdotes habuerit,
cadat, ct red-dat aurum, aut res quae ordinationis occasione datac sunt, iniuriam passae quantum ad ipsum ecclesiae. Si quis autem extraneorum sit,et non
in clero constitutus, qui aurum aut rem aliquam
propter patrocinium ordinationis accepit: et maxime
si administrationem aliquam gerat, habebit quidem
ipse a Deo poenam, et succedent ei de coelo supplicia, verumtamen etiam illud quod datum est totum

te un altro del clero ( il quale sarà pure soggetto alla

destituzione ), di modo che quello che ricevette la retribuzione perderà l'ordine sacerdotale che avesse e

dovrà. restituire alla chiesa il danaro o le cose che gli
furono date a motivo dell‘ordinazione. Che se quegli
il quale ricevette il danaro o le cose per la ordinazione fosse un estraneo e non gia uno det-clero, sarà soggetto alla vendetta celeste e molto più se sostenesse
qualche amministrazione,- ma tutto ciò che egli avesablatum ab eo, sanctissimae ecclesiae omnibus red- se ricevuto dovra assolutamente devolversi in doppio
datur inodis in duplum. Insuper etiam si quam ad- alla santissima Chiesa. Questo tale poi, se sostiene

ministrationem habet, ea cadat, et perpetuo exilio qualche amministrazione, dovràessere destituito dalla
condemnetnr. Illud quoque sciat aperte qui pecuniis. medesima e condannato a perpetuo esilio. Quegli poi
aut rebus aliis emerit praesulatum: quia si prius dia che compera il grado ecclesiastico dee sapere, che se

conus aut presbiter sit, deinde per suflragium ad sa- egli era diacono o_prete e poscia ottenne per patrocerdotium veniat: non solum cadat episcopatu, sed cinio il sacerdozio, non solamente dovra essere privanec prior. ei relinquetur ordo, presbyterii forsitan, to del vescovato, ma non gli sara neppure lasciato
aut diaconatus. Amittit etenim etiam illud, utpote l’ordine del presbiterato o del diaconato. Quegli che
decentia indigne concupiscens: et omni sacerdotali fa l'ordinazione dec in presenza di tutto il popolo far
excludetur ordine. Oportet autem in ipso ordinatio- menzione di tutto ciò che abbiamo detto, onde venennis tempore eum qui imponit eam illi, coram omni do & conoscer egli che ferdinando è fornito dei detti
fideli populo sanctissimae ecclesiae haec omnia prac- requisiti, lo ordini. Si osserva questa formalità anche
dicere, ut agnoscens eum omnia quae prius dicta pel motivo che l’ordinando possa venire accusato dal
sunt a nobis habere, ad sacram eum deducat ordina- popolo, ed arrossire delle denunzie , o della pretesa
tionem, ut etiam ille coram omnibus haec audiens, di buone qualità.
non solum habeat Dei timorem, sed etiam coram
omnibus denuntiationem, et professionem erubescat.
5. 10. Si quis autem talis quidem esse putetur, et
$. IO. Se poi taluno si crede avere i requisiti nead episcopatus ordinationem transeat, contradicet cessarii e passi ad essere ordinato vescovo," ma siavi
autem. aliquis atque dicat conscium se esse alicuius alcuno che si opponga , e dica che egli sa aver esso
itticitorum eius : non prius mereatur episcopatus or- commesso illecite azioni, l‘ordinando non otterrà. il
dinationem quam examinatio querimoniarum ﬁat, vescovato se, prima non sia esaminata l'accusa ed egli
et appareat nndique innoxius. Quod si etiam post per ogni verso sia dichiarato innocente. Che se
huiusmodi contradictionem, non passus is qui ordi- quegli il quale fa i‘ ordinazione non vuoi dar retta
nationem facit, legitimam examinationem imponi a tale accusa ed ordina i’accusato, la costui ordinacausae, currat ad ordinationem : sciat, quod ab eo zione sara nulla e quello stesso che senza scrutinio
ﬁt, pro nihilo esse, sed et is qui contra legem fac-it, impose le mani per ordinarlo,sarà. destituito dal gracadat sacerdotio: et qui sine probatione imponit or- do sacerdotale, facendosi reo dinnanzi Dio il quale
dinationem, et ipse quidem Similiter cadet sede sa- nei suoi sacerdoti ricerca la pnrezza. .Se poi nello
cerdotali, reus autem erit Deo, qui praecipue om- stesso esame risulta che quegli il quale fece l'accusa
nium quaerit suorum sacerdotum puritatem. Si ta- è un calunniatore,ovver0 l'accusatore stesso non vuomen is qui ordinationi contradicit, aut examinatio- le perseverare nell'accusa, quegli che fa l'ordinazione facta probetur calumniator aut in ipso principio, ne lo scomunichèra onde la falsità di lui venga puNovanta E INDICI, Voc. UNICO
&.
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neque in examinatione persistere confidat; segreget istum in perpetuum a sacra communione is
qui ordinationem facere vult: ut non ipsa falsitas
impunita sit. Sicut enim bonum gloriam ineo qui ordinandus est, quaerimus : ita etiam calumniam ineo
qui frustra accusavit, punimus. Si vero nemo accusa-

uita; imperocchè, siccome no'rnell'ordinando ricerchiamo la buona fama,cosi pure puniamo la calunnia
di quello la cui accusa riuscì vana. Se poi non vi sara alcun accusatore, ovvero l'accusatore abbandona

la sua accusa , ovvero dal fatto esame risulta che
l'accusa non è vera ( come poeanzi abbiamo detto)

verit omnino, aut in totum denuncians examinatio- conviene che quegli il quale risulta essere scevro di
nem non faciat, aut facta examinatione demonstrare colpa venga ordinato. E diffatti chi viene ordinato
(sicut praediximus) non valuerit accusationem ve- con questi requisiti e certamente d’ illibata vita e
ram: tunc oportet eum, qui per tot vias inculpabilis fornito di doti d’animo e di corpo e di cognizioni.
apparuerit, accedere ad venturam ordinationem. Qui
enim ita ordinatur, ex hoc multa et meliora cognoscit praeceptorum, et non incurrit ad vitam impuni-

tam huiusmodi eruditus anima, verbo et opere corporis, et sapientia.
CAP. II.

Caro II.

Ne episcopus ultra annum ea,-tra ecclesiam suam daga/,.

Cite it'ecscovo non dimeri [acri della sua chiesa
oltre un aime.

Et illud etiam definimus, Ut nemo Deo amabilium
Prescriviamo ancora questo, cioè che niun vescoepiscoporum, foris a sua ecclesia plus quam perlatum vo accetto a Dio ardisca stare fuori della sua chiesa
annum deesse audeat: nisi hoc per imperialem ﬁat ius- oltre un anno eccetto però se ciò non avvenga per
sionem: ( tunc enim solum erit inculpabile, ) sacratis- qualche ordine imperiale , poichè in tal caso egli è
simis patriarchis uniuscuiusque dioeceseos compel- scevro di colpa. I sacratissimi patriarchi di qualsiasi
lentibus Deo amabiles episcopos suis inhaerere san- diocesi dovranno costringere i vescovi a Dio accetti a
ctissimis ecclesiis: et non longo itinere separari, ne— star vicini alle loro chiese a non separarsi da esse per
que in peregrinis demorari velle, neque sanctissimas fare un lungo viaggio, a non istarsene in luoghi lonecclesias negligere, neque annum excedere, quem et tani, a non trascurare la cura delle santissime chiese
ipsum propter misericordiam constituimus. Si vero per un tempo che trascenda l'anno da noi concesso
ultra annum erraverit et dereliquerit, et non ad e- per indulgenza. Quindi se un vescovo starà lontano
piscopatum remeaverit proprium, neque imperialis dalla sua chiesa per più di un anno senza esservi trataliqua eum (sicut praediximus ) detineat iussio: tunc tenuto da un ordine imperiale; s'egli e metropolita, il
si quidem sit metropolita, circa ecclesiasticam dispo- patriarca a cui egli è soggetto lo dovrà richiamare
sitionem segregatum, regionis illius patriarcha re- osservando le formalità. ecclesiastiche in tale propovocet quidem cum legitimis inclamationibus, ser- sito. S'egli non obbedisce al riehiamo, dovrà essere
vans ubique sacrarum regularum observationem. Si espulso dal numero dei vescovi e lo stesso patriarca
vero maneat per omnia inobediens, expellatur a sa- dovra sostituirvi un altro che sia degno di tal grado.
cro episcoporum choro: et alium introducat huius- Se poi egli non è metropolita, ma qualche altro vemodi et reverentia et verecundia et honestate di- scovo, il metropolita dovrà fare quelle cose che nei
gnum. Si vero non metropolita, sed aliorum episco- dicemmo dover fare il patriarca. Nè verrà il pretesto
porum aliquis sit,qui erraverit: haec omnia a metro- addotto da quel vescovo che dicesse aver egli abbanpolita fiant. Nemo enim eorum talem suscipiat occa- donate le proprie cbiesea motivo di litio di visite
sionem, si dixerint propterea proprias derelinquere fatte alle sue chiese,- pretesto mancante di ogni fonecclesias, propterea quod litium causas, aut aliarum damento, avendo il vescovo intorno a sè molte altre
rerum propriarum, aut ad sacras ecclesias respicien- persone, per cui egli può espedire i sacri ministeri,
tium circumlustrant,et hic constituti adbaerent,aut in esser utile alla chiesa e far tutto ciò che conviene al
aliis veniunt lecis. Hocenim non habet decentem ra- suo grado. In fatti se egli ha liti le può sostenere metionem, ut cum multitudine,quam necesse est episco- diante ichierici soggetti, gli apoc-risiarii, gli econopum habere,ministeri a ]ustrentperegre,etexpendant, mi dati al vescovo onde nel modo migliore e più deet neque ullum sanctissimis ecclesiis lucrum, neque cente amministrare la chiesa. Perle che prescriviaullum praebere iuvamen, neque secundum quod de- mo che allorquando si tratta di ottenere qualche cosa
cet sacerdotem proprium habere habitum, praeser- da noi o dai nostri amministratori relativamente alla
tim cum lieeat, si quaedam sint lites forte sanctissi- chiesa, ivescovi facciano istanza mediante le persomis ecclesiis, propter quas has occasiones asserunt : ne a ciò destinate,come sono gli apocrisiarii e gli ecoboc per eos qui sub ipso sunt religiosos clericos, aut nomi, e ch’ essi non si assentino,. pregiudicando cosi
apocrisiarios aut oeconomos movere, et petitiones ad alle santissime chiese si per la stessa loro assenza,
imperium dirigere : impetrare autem sperata. Pro- come per le spese che in tal caso dovrebbero sostener-
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pterea sancimus, si quando propter ecclesiasticam si. Altrimenti i vescovi apporterebbero più discapito
occasionem inciderit necessitas, hanc aut per eos qui che vantaggio alle dette santissime chiese.res agunt sacrarum ecclesiarum. (quos apocrisiarios
vocant) aut per—aliquos clericos huc destinatos, aut
oeconomos suos, notam imperio facere, aut nostris
administratoribus, ut impetreut quod competens est:

et non hoc Deo amabilibus episcopis erroris et absentiae, et sanctissimis ecclesiis laesionis occasionem ﬁeri,- tam in provincia ecclesiasticis rebus per absentiam eorum neglectis, quam etiam hic expensis multis ab ipsis factis, nec non peregre habitatione non
habili constituta, et undique causa nullum iuvamen,
magis autem laesionem, ecclesiis sanctissimis infe-

rente.

CAP. III.

CAPO III.

Ne episcopi ad comitatu-m Pri-twipis accedant absque

Che i oescovi non debbano accedere al comitato del
principe senza le lettere di preservazione.

syslaticis literis.

Non autem aliter aliquem Deo amabilium episco-

I vescovi accetti a Dio , non altrimenti si facciano

perum praesumere dirigere se ad hanc felicissimam a dirigersi a questa felicissima città, se uno essendo
civitatem, prius quam (si quidem episcopus sit) li- vescovo, non abbia pria ottenute lettere del proprio
teras acceperit proprii Metropolitae ad imperium: Metropolitano per [’ impero, onde andare all' udienet quae secundum divinas regulas probabilia vocan- za , lettere che giusta le sacre regole, chiamansi protur testimonium perhibentia necessitatis eius prae- babilia, vale a dire, fan prova della necessita' che
sentiae. Si vero Metropolita "sit qui proficisci vult: i vescovi si presentino allo stesso comitato. Se poi .è
literas sumat eiusdem dioeceseos Patriarchae, eius il metropolita quello che vuole assentarsi, dovra ricepraesentiam necessariam esse dicentes: et sic oporte- vere le lettere dal patriarca della sua diocesi, le quali
re imperatorem iubere hunc praesentari, et non te- comprovino la necessita della cosa. Quindi i vescovi
mere et sine conscientia Metropolitarum aut—Patriar- non potranno presentarsi all' imperatore senza ,tali
charum preﬁcisci, pro eo quod hoc divinis interdi- lettere ed assentarsi senza il consenso dei metropoliti
ctum est regulis: ut liuc advenientes non praesumant o patriarchi, locchè è proibito dalle "sacre regole. Per
per semetipsos se prius pronunciare ad imperium: sed te che essi dovranno prima presentarsi al patriarca
primitus aut ad Deo amabilem patriarcham proiici- od agli apocrisiarii della propria diocesi, manifestare
sci, aut ad uniuscuiusque. dioeceseos ex qua sunt, ad essi la causa della loro venuta ed il bisogno che
Apocrisiarios: et cum ipsis conferant causas propter hanno di ricorrere al principe; poscia, ottenuto che
‘ quas venerunt, et ingredi ad imperium eius, et dein- avranno il permesso, potranno in persona o medianceps imperiali perfrui aspectu, mex quam im peranti te i loro referendarii od apocrisiarii fare istanza alastiterint, liceat quidem petentibus episcopis, aut per [’ imperatore ed ottenere pronta evasione, di modo
eos qui voeantur Referendarii sanctissimae maioris che se le loro domande sono giuste, otterranno ciò che
ecclesiae, aut per religiosos Apocrisiarios cuiusque domandano, se ingiuste, saranno prontamente ri mandioeceseos sanctissimorum Patriarcharum, suggere- dati alla loro residenza.
re se imperio, et promereri responsum celeriter, ita

ut si aut iusta ab imperio petierint, haec accipiant:
aut si non iusta quaerunt, velociter revertantur unde
profecti sunt.

SECUNDA PARS LEGIS

SECONDA PARTE DELLA LEGGE

C A r. IV.

Caro IV.

De clericis, quales eligendi sint.

- De' clerici da eleggersi, e loro qualità.

Haec autem de Deo amabilibus episcopis secundum
Ordiniamo che i vescovi a Dio diletti facciano
divinas ceustituentes regulas, et religiosos clericos le ordinazioni dei chierici giusta le divine regole ,
cum multa ﬁeri inquisitione secundum divinas re- e con molto scrutinio per maniera che vengano da
gulas, et boni testimonii viros ordinari sancimus, essi eletti a tale dignità. persone di buonissima fama,

.
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litteras omnino "scientes, "Et "eruditos constitutes. +.

letterate ed erudite. Noi-non permettiamo 'che gli

Litteras enim ignorantes, omnino nolumus, neque
unum ordinem suscipere, clericorum videlieet, presbyterorum, et diaconorum tam sacras orationes docentium, quam ecclesiarum et canonum legentium
libres: ordinationem sine querela et inculpabilem et
sine aliqua contradictione et datione pecuniarum aut
rerum suscipientes. Neque autem eos volumus o—
mnino ofﬁciales aut curiales constitutos suscipere ordinationem, nisi secundum leges, quas super his po-

illetterati riCeva'no alcun ordine, vale a dire, che sia-

CAP. V.

Caro V.

no eletti a presbiteri od a diaconi si cantori che salmisti. L'ordinazione dee farsi allorquando non v'è‘alcuna accusa eontra l'ordinando, allorquando non si
può imputare alcuna colpa al medesimo e gratuitamente. Non permettiamo neppure che siano ordinati
olIiciali o curiali se non colle condizioni da noi con
legge pocanzi ﬁssate , le quali condizioni vengono
pure ora.-da noi confermate.'L’ ordinazione dovra
suimus pridem, quas et hic nunc confirmamus: ipsos farsi alla presenza del popolo per le stesse ragioni
autem ordinatos sacra praecepta in conspectu totius che abbiamo ciò prescritto riguardo ai vescovi accetpopuli suscipere, propter has ipsas causas, propter ti a Dio.
quas hoc ipsum agi etiam super Deo amabilibus episcopis sancivimus.

Nè vogliamo, che sia ordinato diacono o prete
' Neq‘ue'a‘utem secundas-"habentem aut eum qui habuerit nuptias, ordinari in diaconum aut presbyte- quegli che ha, ed ebbe per moglie una vedova, ov"rum, neque si mulieri coniungatur seiunct'ae, et pro- vero una donna separata dal marito, una concubina,
prium virum derelinquenti: sed neque si concubinam ma bensì quello che ha moglie non vedova e che vive

"habeat, sed et ipsam uxorem, si cum castitate et ex in castità. Non ammettiamo alle sacre ordinazioni

Virginîtate sit. Nihil enim sic in sacris ordinationi-

che quello il quale vive in castità, non convive colla

nis diligimus, quam cum castitate viventes, aut cum moglie, o quello che avendouna moglie non vedova
uxoribus non cehabitantes, aut unius uxoris virum, vive in castità,- dovendo questo essere il principio ed
qui vel fuerit, vel sit, et ipsam castitatem eligentem, il fondamento della futura virtu, giusta le sacre reprimum principium et fundamentum manifestum se- gole. Se poi un prete, un diaconoo suddiacono pren-

cundum divinas regulas et residuae virtutis constitu- da con se una moglie ed una concubina, tanto manitam. Si autem aliquis'preSbyter aut diaconus aut festamente, quanto occultamente, dovrà. tosto essere
subdiaconus postea ducat uxorem aut concubinam, destituito dall‘ordine e resterà. in qualita di private.
aut palam,-aut occulte, sacro statim cadat ordine, et
deinceps'idiota sit. Quod si et lector Secundam ducat
"uxorem propter quaedam, 'et hoc forsan irrecusabili
necessitate, nullatenus ad altiorem aecedat gradum,
neque perfruatur gra'du maiori in Sacerdotio,maneat
autem in eodem gradu perpetuo : 'sed non ad ter-

(Jhe se unlettore si unisca ad una seconda moglie
per certe circostanze anche di gran momento, non
potrà essere promosso ad un grado maggiore ed in
perpetuo resterà lettore. Per incorrere in questa privazione 'non sara necessario che passi a terze nozze,.
bastando ch’egli contragga un secondo matrimonio.
tias veniat nuptias, satis est enim si ad secundas.. Se poi alcuno che passò a seconde nozze avrà ottenuto
Si vero aliquid tale egerit , et ad secundas ve- un grado superiore, diventera privato e decaderà
niens nuptias, ad maiorem gradum'venire festina- dal sacro ministero. Conviene che la vita sia centiverit: exinde idiota erit et laicus, omnino sacro mi- nente, e se quelli che fanno parte del clero, saranuo
'nisterio cadens. Pudice etenim nobis per omnia pcr- continenti, facilmente otterranno il vescovato. Tra
tinet vivere. Si enim tales constituti ii qui in clero molte persone di onesta vita con molta facilita si troadducuntur ordinentur: facilis eis ad episcopatum a- vano persone degne di essere innalzate ai primi gra-

seensus erit: et ex multis bonisviris faciliusinve- di del sacerdozio.
nientur, qui adducantur ad primumgradum sacer-

dotii digni.

CAP. VI.

Caro VI .

De diaconissis minoribus quinquaginta annis
non ordinandis.

Delle diaconessc da non ordinarsi tali
essendo minori di cinquanl'anni.

_ Quanta igitur super venerabiles clericosa nobis

Le disposizioni da noi fatte riguardo ai venerabili

"dicta" sunt, haec etiam super Deo amabilibus diaco- chierici, dovranno applicarsi anche alle diaconesse.
nissis agi volumus,ut neque ipsac citra observantiam Essa non dovranno eleggersi in fresca eta preclive al
nam,-sed primum quidem eis aetatem neque novellam peccato, ma di mezzfa età, circa i cinquant'anni giu-
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esse uequeerescentem,neque ex hac ad delinquendum
salientem: sed super mediam constitutas aetatem, et
circa quinquaginta annos secundum divinas regulas
agentes sicque sacram promere riordinationem: et aut
virgines constitntas,aut unius viri quae fuerant uxo-
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sta le sacre regole. Dovranno esse ed essere vergini,
ovvero essere state unite ad un solo marito. Non po-

tranno essere elette nè amministrare il battesimo,
ed esercitare altri ministeri segreti quelle che passarono a seconde nozze, e che non sono di vita irre-

res: non enim permittimus neque secundas contra- prensibile o non sospetta. Se poi per necessità si dehentibus nuptias, neque vitam habentibus, non dici- vesse eleggere a diaconessa una di eta minore, essa
mus, reprehensibilem, sed nec suspectam omnino, potra essere ordinata in qualche casa venerabile ed
ad sacrum venire ministerium, etadorandis mini- ivi dimorare. La diaconessa non potrà. immischiarsi
strare baptismatibus, et aliis adesse secretis, quae in con nomini, nè eleggersi una dimora a capriceio,ma
venerabilibus ministeriis per cas rite aguntur. Si ve- dovra vivereseparata, in frugalità,con quelle persoro quaedam necessitas ﬁat, et minorem hac aetate ne che le è permesso aver seco. Vogliamo poi, che
quam diximus ordinari diaconiSsam contigerit, liceat quella diaconessa che fu eletta tale in istato di veream in aliquo venerabilium asceteriorum ordinari, ginita o di vedovanza non potrà avvicinare alcuno che
et in illo habitare. Nequaquam viris admixta consti- dicasi parente o diletto (poichè avvicinando tali .pertuta sit: neque suo arbitrio habitans: sed vitae sepa- sono sotto tale pretesto cadrebbe in maligno sospetto),

ratae, et mediocris, eta conveniente multitudine bo- ma abiti e sola o coi soli genitori 0 ﬁgli 0 fratelli , o
num testimonium habens. Volumus autem et ipsas con persone tali che se alcunomovcsse sospetto circa
quae ad ordinationem perducuntur diaconissas, sive le medesime apertamente riputerebbesi calunniatore
ex viduitate, sive ex virginitate, non cum aliquo co- ed empio. Se poi una di quelle che vuole essere orhaerentes aut cognatorum, aut eorum quos appellant dinata diaconessa viene da taluno accusata di aver
dilectos: (talibus enim nominibus utentes, maligna avvicinato qualcuno di buona apparenza però,ma di
suspicione suam replent vitam) sed aut solae babi-. fondato sospetto, essa non potrà tosto ordinar'si, imtent, aut cum parentibus solis et liliis aut vere fra- perocchè se verrà ordinata e risulterà ch'essa avvicitribus : aut iis cohcrere, de quibus si quis suspicari nò il tale sotto pretesto ch’era una di quelle persone
aliquid praesumpserit malignum, ipse insipiens si- che poteva avvicinare, dovrà essere destituita dal
mul, et impius forsan putabitur. Et si dicatur tale grado di'diaconessa. Si la donna che l’uomo, come
aliquid de aliqua earum quae in diaconissarum or- pure i seduttori della medesima dovranno essere sogdinationem ingredi vult, quod alicui cohaeserit sub getti alle pene portate da questa legge. Allorquando
imagine quidem bonae appellationis, maligna vero si ordinano le diaconesse dovransi fare noti ad esse
suspicione: non oportet huiusmodi mulierem perduci i precetti alla presenza delle altre venerabili diacoomnino ad ordinationem diaconiac. Nam si ordinetur nesse, afﬁnche entrino nel‘timore di Dio, e stiano liet tale aliquid egerit, et cohaeserit alicui cum prae- gie ai detti precetti onde non incorrere nella destitudicto nomine aut schemate, cadet quidem a diaconia: zione dell‘ordine. Se poi esse, penteodesi di aversi
et ipsa et ille subiecti erunt huic legi et reliquis quae fatto ordinare, ovvero abbandonando il sacro minicorruptores puniunt. Oportet enim omnes quae or- stero, contrarranno il sacro matrimonio ed abbracdinantur venerabiles diaconissastempore ordinatio- ceranno altro stato, dovranno assoggettarsi alla pena
nis et moneri, et sacrorum audire mandatorum prae- di morte e le‘loro sostanze saranno devolute alle sancepta coram reliquis quae dudum sunt venerabiles tissime chiese, e monasteri ai quali appartenevano.
diaconissae; ut et ipsae Dei timorem habeant, et ad- Quelli poi che le avessero prese in moglie o che le
-haerentem sacris mandatis ﬁduciam: ti mere autem avranno sedette , saranno parimente condannati a
et confondi sacro cadere ordine: scituras, quod si morte ed i loro beni si devolveranno al fisco. E dipraesumpserint aut- erubescentes- ordinationem, aut fatti se in antico i seduttori delle vergini (vestali),
derelinquentes sacrum ministerium ad nuptias ve- dedicate‘ad un culto superstizioso, venivano condannerint, aut aliam omnino elegerint vitam: ipsae qui- nati a morte, come mai non si condanneranno alla
dem obligatae eﬂicientur morti : et substantia earum Stessa pena quelli che tolgono la pudicizia alle verapplicabitur sanctissimis ecclesiis aut monasteriis in gini consacrate al vero‘Dio , pudicizia (che forma
quibus sunt. Qui vero eas aut uxores aeeipere aut il maggior pregio delle donne) che gelosamente decorrumpere praesumpserint, obnoxii quidem et ipsi v'essere custodita dalle venerabili diaconesse, come
gladio erunt; substantia autem eorum apphcabitur conveniente al loro stato ed al sacerdozio di cui-'esse

ﬁsco. Si enim in antiquis legibus, virginibus illis, sono rivestite?
»quae in eorum errorem vocabantur, mortis incumbebat damnum corruptis : 'quomodo non magis nos
in iis quae a Deo glorili'cantur, definimus, pudicitiam
( quae quam maxime mulieres exornat )- conservari
volentes, quam diligentissime a venerabilibus diaconissis,- ut quod decet naturae, custodiant, et quod de-

-betur sacerdotio,censervent ?
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CAP; VII.

CAPO VII .

De clericis in aliam eiiac formam transeuntibus.

Dc’cltierici che passano ad mt altro stato.

Semel autem secundum hoc factos diaconos aut
presbiteros, nullo modo derelinquere sacerdotium,
quod non solum in presbitero et diacono sancimus,
sed etiam si subdiaconus aut forte lector fiat aliquis,
bunc relinquere pristinum schema, et ad alteram
migrare vitam: scientem, quia si tale aliquid egerit,
secundum quod a nobis iam sancitum est) aut in curiam cum substantia, aut sub inopia degens ad ollicialem deponetur fortunam.

Ordiniamo che quelli che furono una volta ordinati, cosi diaconi o preti, non potranno in alcun modo
abbandonare il sacerdozio; questa prescrizione non

TERTIA PARS LEGIS
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c A)». VIII.

Caro VIII.

De empe-ns-is ccclesiarum, ct clericornm multitudine
non facie-ndo.

Spese delle chiese: non si debbono ordina-rc
molti chierici.

Sed neque effusas competit fieri de caetero reverendissimorum clericorum ordinationes, quod enim
hactenus gestum est, licet corrigi oporteret, attamen
propter tempus sinimus : de caetero autem non propter boe ﬁeri, neque ad damnum sanctissimarum ecclesiarum venire sancimus. Quaecumque igitur oportehat de tali modo in sanctissima maiore-ecclesia huius nostrae regiae civitatis, et sub ea constitutis sanctissimis ecclesiis, et aliis quae hic sunt, ﬁeri,
hac speciali lege complexi sumus. In onmibus autem
quae .foris sunt locis, sancimus, si quis cum constituerit ab initio et aedificaverit ecclesiam, definivit
ordinationum mensuram, tanquam secundum eam
expensas constituens: non prius ordinari quemquam

Non si potra in avvenire far molte ordinazioni di
reverendissimi chierici; imperocche conviene adattarsi alle circostanze e rimediare al mal fatto; dovendosi in tal modo evitare il danno che altrimenti de-

risguardera soltanto i diaconi ed i preti, ma anche i
suddiaconi edi lettori; essi dovranno sapere che se
abbandoneranno la primiera divisa, e, se abbracce-

ranno un altro stato o dovranno darsi alla curia coi
loro beni, sene hanno, ovvero dovranno passare officiali, se non hanno beni.

‘

rivcrebbe alle santissime chiese. Le regole da seguirsi
nelle ordinazioni dei chierici della santissima maggiore chiese. di questa regia citta e delle altre alla
stessa soggette, furono indicate iu una special legge;
riguardo poi alle chiese foranee, prescriviamo che si
debba conservare il numero dei chierici stabilito dai
fondatori,:dlorquando essi fabbricarono le stesse chiese e ne determinarono le spese; quindi in esse non si
potrà fare alcuna ordinazione ﬁno a che non sia ri.

stabilitol'antico numero. Se la chiesa somministra gli
in eadem ecclesia, nisi ad numerüm a principio de- emolumenti pei chierici proprii e per quelli delle
ﬁnitum eius mensura redigatur. Si vero hoc non fe— chiese da essa‘dipendeuti, non si potra aumentare il

cerit, ipsa vero civitatis ecclesia ministrat emolumenta et sibi et aliis ecclesiis: tunc'non promptum
sit augeri illi clericos, neque propter aliquas forte
compassiones aut beneficia ex hoc eam sumptibus
praegravare ( non sunt enim haec pia neque sacer-

numero dei chierici con aggravio della medesima

(non essendo ciò dicevole né alla picta, né alla di-

gnità dei sacerdoti); ma si dovranno fare le spese con
quelle cose che Dio concesse, eSservando l’antica consuetudine e non facendo a tal riguardo alcuna innodotibus digna) sed ex quibus Dominus dederit Deus, vazione. Quindi è mestieri che i patriarchi ed i meex iis quae possibilia sunt administrare, aut anti- tropoliti accetti a Dio .seguano questa norma, cioè
quam conservare consuetudinem, nihil penitus inno- conservino il numero dei chierici attuali, e misurino
vantem. Unde competit Deo amabiles patriarchas et le spese dietro le rendite della chiesa. I santissimi pametropolitas huius habere providentiam: et eos qui- triarchi edi metropoliti ordineranno ai vescovi ad
dem, qui hactenus sunt, sinere in schemate in quo essi soggetti di casi limitare il numero dei cbieriei e
sunt clericos: metiri vero uniuscuiusque ecclesiae di procurare che non vengano fatte ordinazioni che
virtutem: et ita ipsos quoque sanctissimos patriar- trascendano le rendite; poichè noi sappiamo che per
chas sub se constitutas ecclesias ordinare, et metro- fare tali ordinazioni le santissimo chiese si resero
politas hoc ipsum a sanctissimis patriarchis commo- povere. E benchè noi con sommi sforzi abbiamo li.
nitos facere, illos autem alios omnes sub se positos berato alcune chiese dai debiti da cui erano gravate,
episcopos ad mensuram hanc deducere : et studere alcune altre però sono tuttora gravate non potendo
non ultra expensas facere clericorum ordinationes, noi soccorrerle. Laonde isantissimi patriarchi, i mescimus enim quantae sanctissimae ecclesiae propter tropoliti e gli altri vescovi a DIO accetti, facciano si
hanc ordinationem, et alterius expensae effusionem, che siano da noi approvate le loro operazioni per
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inopes factae sunt. Et quia aliquas earum, vix qni- aver essi del tutto adempito alle prescrizioni della
‘
dem,tamen liberavimus: quaedam vero adhuc onera- presente legge.
tae iacent, ex tali relevari angustia non valentes:
ideo hoc provideant sanctissimi patriarchae, et me-

tropolitae et reliqui Deo amabiles episcopi, ut et'nos,
quae ab eis aguntur discentes, approbemus eos qui
nostram legem in literis positam, apud semetipSOs ostenderunt operibus adimpleri.

EPILOGUS.

EPILOGO

+. Quae igitur a nobis sancita sunt, et sacrum orDai santissimi patriarchi dunque di tutte le diocesi,
dinem statumque'custodiunt secundum sacrarum re- da’metropoliti accettia Die e daglialtri reverendissimi
gularnm observationem et virtutem de caetero con- vescovi e chierici,gelosamente custodendo il culto di
servent perpetuo integra et sanctissimi patriarchae Dio e la sacra disciplina, si osserveranno in perpetuo
uniuscuiusque dioecesis, et Deo amabiles metropoli- le nostre prescrizioni giusta le sacre regole. Quegli
tae, et reliqui reverendissimi Episcopi atque clerici, che non le osserverà sara colpito da pena come riubique Dei culturam et sacram disciplinam custo- belle a Dio ed indegno dell’ordine sacerdotale, devendientes inviolatam, poena imminente haec praevari- do da questo essere escluso.Diamo facoltà poi all'unicanti, quo penitus alienus sit a Deo, et imposito sibi versale, qualunque sia lo stato e la condizione di ciasacerdotii ordine: nam velut indignus hoc excluditur. scuno, di fare denuncia a noi ed alle autorità, quaLicentiam vero universis damus, cuiuscunque sint lora venisse in cognizione che si contravvenne alla
officii vel conversationis, respicientibus aliquid ho- nostra legge; aﬂìnchè noi, che abbiamo statuito serum praevaricari, nuntiare nobis, et ad imperium guendo le sacre regole c l'apostolica tradizione, asquod semper est: ut nos, qui haec secundum sacra- soggettiamo i rei alla competente pena. Si dovranno
rum regularum explanationem apostolicamque tra- pure osservare le prescrizioni da noi fatte-circa le
ditionem constituimus, decentem etiam indignatio- eredita dei vescovi.

nem praevaricantibus inferamus, etiam liis videlicet
quae sancita a nobis sunt, de hereditatibus Deo amabilium episcoporum custodiendis.
@. l. Dunqueisanti patriarchi di tutte le diocesi
5. 'l. Sanctissimi siquidem patriarchae uniuscuiusque dioecesis hecc proponant in ecclesiis sub se con- eseguiranno questa legge riguardo alle chiese ad essi
stitutis, et manifesta faciant Deo amabilibus metro- soggette e la faranuo nota ai metropoliti a Dio accetpolitis, quae a nobis constltuta sunt. llli quoque rur- ti; questi ultimi la eseguiranno riguardo alla loro
sus etiam proponant ipsi ea in metropolitana sanctis- chiesa metropolitana e la faranno nota ai vescovi ad
sima ecclesia,et constitutis sub se episcopis, haec ma. eSsi soggetti, i quali la porranno in attività nella proniiesta faciant: illorum vcro singuli in propria ec- pria chiesa di modo che non vi sia alcune nel nostro
clesia haec proponant: ut nullus nestrae reipublicae state che ignori le nostre disposizioni fatte a maggior
ignoret, quae a nobis ad honorem et ad augmentum onore del grande Iddio e salvator nostro Gesù Cristo.
Magni Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi disposita Inoltre tua santità, allorquando comunicherà ai sansunt. lnsuper sequens haec-tua sanctitas omnibus qui tissimi metrepoliti le nostre deliberazioni, li avvertisub ea sunt metropolitis sanctissimis haec faciat ma- rà che si dovranno in perpetuo osservare.
nifesta universo tempore contrahcnda.
5. 2. Copie di questa legge manoscritte sono state
5. 2. Scripta exemplaria sanctiseima Archiepiscopo
Alexandriae, Acphremio sanctissimo archiepiscopo mandate al santissimo arcivescovo di Alessandria ,
Theopolitano:scripta exemplaria Petro sanctissimo ad Efremio santissimo arcivescevo di Antiochia, e
episcopo Hierasolymorum : scripta exemplaria Ioan- Pietro santissimo vescovo di Gerusalemme a Giovanni viro gloriosissimo praefecto sacrorum praetorio- ni personaggio gloriosissimo, prefettodegl' imperiali
rum secundo exconsuli, et patricio: [Dominico glo- pretorii, per la seconda volta console e patrizio ed al
gloriosissimo prefetto del pretorio dell‘Illirieo.
riosissimo praefecto praetoriorum Illyrici.]
‘
Cui etiam hoc adiectum est:
Pel quale fu aggiunto ancora:
Ed ancora la tua altezza,sendo venuta in cognizio—
Et tua quoque celsitudo haec sciens, una cum semper suscepturis sedem tuam, haec servare festinet, et ne di tal legge,]a dovra osservare,come pure osservar
si denunciatnm fuerit aliquod tale edictum, prohi- la dovranno i suoi successori,e qualor fosse fatta qualbeat, et maxime quaecumque in ordinationibus cu- che denuncia di contravvenzione alla medesima, la
rialium vel officialium interdicta sunt.Nuntiet autem punire, e ciò specialmente rigua rdo alle interdizioni
etiam nobis, ut decens super eis imponatur correctio. fatte ai chierici.- Comuniobera l‘altare a noi onde inUiatur quoque praeceptis ad clarissimos provincia- ﬂiggiamo la competente pena. Si verrà ancora (Il
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rum iudices: ut et ipsi quae fiunt inspicientes, non precetti ai chiarissimi giudici delle provincie , di
permittant aliquid 'extra hoc quod a nobis constitu- modo che essi sorveglino a tutto ciò che si fa, nè pertum est fieri. imminebit enim eis poena quinque li- mettiuo alcuna contravvenzione alle nestre deliberabrarum auri,si quidem et ipsi praevaricari videntes zioni; essendo essi soggetti alla multa di cinque lib-

non dennntiaverint aut sedi tuae,ant imperio: ut un- bre .d'oro. qualora vedendola contravvenzione non
dique decens ornatus ordinationis gradui conserve- l'avessero denunciata alla tua sede ed all‘impero, e
tur. Scripta cnm adiectione, Dominico PP. Myrici. ciò affinché sia conservata la dignità dell‘ ordinazione. Scritta con aggiunta a Domenico prefetto del pretorio dell'lllirico.
T I T. VII.

TITOLO VII.

De incestis et nefariis nuptiis.

[log-Il incesti (: «lelle nozze proibito.

NOVELLA CONSTIT. XII.

NOVELLA COSTITUZIONE XII.

Imp. Just. August. Floro gloriosissimo comiti

L'imperatore Giustiniano augusto a Floro

nbicnnque positae divinae rei privatae.

gloriosissimo comite generale del privato patrimonia.

PRAEFATIO.

PRE FAZIONE

Pro incestis dudum nuptiis scriptas ab imperatoribus leges non perfecte habere iudicamus: quae eos
quidem, qni incestis copulantur nuptiis , impunitos
sinunt, ex iis autem procedentem sobolem, utique inculpabilem existentem, privant rebus patris, utnecessitas sit eos quidem qui peccant sine reatu esse:
eos autem qui innoxii sunt, tanquam peccantes pu-

Noi crediamo che siano imperfette le leggi fatte
dai precedenti imperatori circa le nozze incestuose,
poichè esse lasciano impuniti coloro che contraggono
incestuose nozze e privano i ligli innocenti delle pa-

terne sostanze, di modo chei rei sono immuni da pcna e gl‘innocenti vengono puniti.

nm.
CAP. I.

CAP. 1.

De incestis et nefariis nuptiis.

Nozze incestuose ed illecite.

Prescriviamo quindi che in avvenire coloro i quali
Sancimus igitur de coetero, si quis illicitas, et
contrarias naturaei quas lex incestas, et nefandas, contraggono nozze illecite e contrarie alla natura
et damnatas volat) contraxerit nuptias, si quidem (nozze dalleleggi chiamate incestuose,nefande e dannon habuerit lilios ex prioribus legitimis et incul- nate), se non hanno ﬁgli legittimi dal primo matripabilibns sibi contractis nuptiis, mox ei suarum monio lecito, siano soggetti alla perdita dei loro beni

rerum casum imminere: simul autem, et eorum e di ciò che venne dato a titolo di dote; tutto ciò sara devoluto all’erario. Inoltre quelli che contraggono tali unioni , abborrite perﬁno dagli animali irra-

'quae nomine dotis data sunt ei, in nullo potiri;
sed omnia aerario adsignari: eo quod dum licuerit
nuptias facere legitimas, contra leges amaverit:
et contuderit quidem sobolem, nocuerit autem et
generi: egerit vero quae impia sunt et scelesta,
et talia concupierit, qualia plurima etiam irrationabilia amovent animalia,sitqne ei poena non conﬁscatio solum, sed. etiam cinguli privatio, et exilium: et si vilis fuerit: etiam corporis verbera-

tio, quatenus discat caste vivere. et intra naturam se
continere, non autem delectari, et amare ultra terminum traditum nobis a natura, "( etiam his legibus
repugnare. ) Muliere quoque, si legem sciens, hanc
quidem neglexerit, incestis autem semetipsam tradiderit nuptiis, sub eadem constituenda poena.

gionevoli, non saranno soltanto soggetti alla confisca
dei loro beni, ma altresì alla perdita della carica ed
all'esilio, e qualora f05sero di vile condizione, anche
alle percosse, ailinche imparino a vivere castamente
e seconde Ia natura. Anche quella donna che sapendo la legge l' avra violata e si sarà. congiunta in illecite nozze, sara soggetta alla stessa pena.
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CAP. II.

Caro II.

Ut liberi legitimi incestuosm'ttm supplicio patris sui

Che i ﬁgli legittimi degl'incestuosi pel supplizio del

iuris [temi, et res pat-ris accipiant.

padre diventino sui iuris, e prendano le cose del
padre.

Si vero contigerit ex prioribus nuptiis inculpabili—
Se avverrà che dalle prime nozze legittime abbia
bus ﬁlios esse ei, aut nepotes forte, aut ulterius-, pa— colui (l‘ incestuose) ﬁgli e nipoti od altri dipendenti,

ternam'inox illi accipiant successionem,suae quidem questi entreranno nelle sostanze di lui diventando
potestatis patris supplicio facti,pascentes autem eum, di proprio diritto allorché il padre sarà assoggettato
et alia necessaria praebentes. Nam licet legum con- alla pena, coll‘obbligo però di alimentarlo e di prcstargli le cose necessarie ,' imperocche, quantunque
temptor et impius sit, tamen pater est.
egli sia un empio, è però sempre padre.
CAP. III.

CAPO III.

Intra quod tempus buie constitutioni locus sit , et quid

la qual tempo debba osservarsi questa legge

incestuosi ﬁlii iuris habeant in Denis patris.

e qual diritto abbiam) i ﬁgli sopra i beni del padre.

Et hoc quidem sequens tempus habeat post praesentem nostram constitutionem currens: nullo contrislando si caste vixerit : licebil enim nihil peccantes sub hac lege non subdi. Quod vero iam transactum est , nec omnino relinquimus innoxium : nec
omnibus modis sub acerbam indignationem submittimus: sed si quae incestae factae sunt nuptiae,si qui-

Questa costituzione avrà forza dopo la sua promulgazione, non potendo assoggettarsi a pena chi non
contravviene alla legge. Però noi non consideriamo
lecito il mal fatto, né lo puniamo acerbamente, pre-

scrivendo che le nozze incestuose debbano tosto sciogliersi. Quegli poi che prima di questa legge con-

trasse nozze incestuose potra entro due anni dopo la
dem contigerit eas quolibet modo dissolvi, sine reatu sua promulgazione abbandonare la moglie, la quale
sint. -|-. Si vero haec nostra lex invenerit aliquem non dovrà più a lui ritornare, nè separarsi dal ma-

post tales nuptias, licentiam illi habeat, ex quo omnibus insinuata est, intra duos annos sic sibi copulatam dimittere coniugcm, non reversuram ulterius
ad eum': neque separatam quidem figuraliter, pro
veritate vero coniunctam, forsan enim sic prioribus

rito in apparenza, e restando in fatto ad esso con-

giunta; ed in tal caso sarà conﬁscata soltanto la quar-

ta parte dei beni ed il rimanente sarà devoluto ai ﬁgli avuti da un altro lecito matrimonio, i quali non
saranno esclusi dalla successione paterna se non per
satisfaciat, sola quarta eius substantiae parte ad ﬁ- legittime cause che avesse lo stesso padre.
scum defercnda, et ad ﬁlios omni alia substantia:

quam eis tanquam innoxiis concedimus: ut si quidem soli, et non cum aliis, et ipsis legitimis sint, ex

aliis nuptiis inculpaliillbus existentibus: non priven—
tur paterna successione : nisi iuste cos odio habens
pater,propter aliam quandam legitimam oflensionem
a sua excludat successione.
'
i“. 'I. Si vero etiam nuptiae sint aliae prius factae,et non oﬁendeutes legem, ct lilii inde oriantur : trcs
quidem partes hereditatis undique inculpabilibus, et
innoxiis relinqui ﬁliis : nisi aliquid offendam aliud,
quod eos indignos patris secundum legem successione demonstret: quartam vero liliis iniuriam quidem
passis,innoxiis tamen relinquere liceat, et ipsis inculpabilibns per omnia alia circa partem visis, scili-

5. 1. Se poi esistono ﬁgli avuti da un precedente
lecito matrimonio, a questi saranno devolute tre parti

dell'eredità, qualora non vi siano giuste cause di esclusione dell'eredità, ela quarta parte sarà devoluta
a'ﬁgli avuti dalle illecite nozze, senza che abbia luogo il ﬁsco. Essi succederanno si per testamento che
ab intestato; e ciò avrà luogo ancorchè il padre, dopo

avere abhandonata quella che incestuosamente egli
cet et percepta ex paterna substantia quarta parte, condusse in moglie, ed avendone condotta un‘ altra
quam ﬁsco dari praecipimus. +. Damus autem eis giusta le leggi, avesse ﬁgli anche da quest'ultimo ina-

non ex testamento solo, sed etiam ab intestato geni- trimonio;nel quale caso dovra restituirsi la dote alla
torum secundum prius a nobis dictum modum ﬁeri
heredes: hoc eodem valente, si etiam postquam prius
dimiserit coniugem incesto sibi commissam vel copulatam, alteram duxerit secundum legem uxorem, liliis ei et ex priore existentibus et postea ex legitima
procreatis, sic enim prius tempus" clementiae vinciNovacca E INDICI, Von. UNICO

precedente moglie. Se poi egli non abbandonerà la
moglie entro due mesi dalla pubblicazione di questa
legge, egli sara privato (L‘I suoi beni,!a moglie della
dote, avranno luogo le sopra indicate pene, ed i tigli
non avranno alcuna cosa dei beni paterni, né della

dote materna. Che se esistessero ﬁgli del primo mai)
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mus, dote quippe praecedendi mulieri danda. +. Si
autem uxorem non dimiserit intra duos annos, ex
quo lex fuerit publice insinuata, et ipse cadat sua
substantia, et mulier dote, et supradicta ﬁat poena :
tales quoque ﬁlii nihil ex paterna substantia habe—
bunt, neque ex materna dote. +. Sed si qui fuerint
ex prioribus nuptiis innoxii filii ei procreati: illi res
accipiant ( post qnartam quippe partem quae ad lìscum delertur) suae potestatis etl'ecti, et patrem a-

trimonio legittimo, questi diventeranno di proprio
diritto ed avranno la sostanza paterna ad eccezione

della quarta parte Spettante al ﬁsco, coll’obbligo però
di alimentare il padre e di prestargli assistenza; ma

anche in tal caso la dote sara devoluta al ﬁsco. Se poi
non esistessero ﬁgli del primo legittimo matrimonio,
tutti i beni saranno devoluti al ﬁsco.l«‘inalmente, riguardo alle nozze incestuoso prescriviamo che in av-

venire quelli i quali entro due anni non abbandonalentes, et aliam ei praebentes suﬁicientem sanatio- no la donna incestuosamente condotta in moglie, sanem,sicut praediximus: dote etiam hic incestae con- ranno pariﬁcati a quelli che incontreranno nozze in—
iugis sub ﬁsco facienda. +. Si vero ﬁlii non sint ex cestuose.

prioribus inculpabilibus nuptiis hoc agenti procreati, tunc totius eius substantiae dominus erit tiscns:
haec enim etiam in postea nubentibus inceste, sancimus, sub acqualitate per omnia ponentes eum, qui
non dimittit intra praedictum a nobistcmpus ince- .
slam coniugem, cum eo, qui post hanc nostram le-

gem incestas et odibiles quasdam nuptias elegerit.
Capo [V.

Car. IV.

De naturalibus liberis ante dotalia instrumenta natis. Figti naturali nati prima della redazione delle scritture
dotati.
Dubitatum itaque etiam in quibusdam gentibus aEssendo presso taluni popoli insorto benanche un
liquid de legitimis liliis ex nostra constitutione fa- dubbio circa iﬁgli divenuti legittimi giusta la noctis,existimavin1us recte se habere nos tanquam legis stra costituzione , crediamo bene noi, come autori
patres et adiicere ei, et solvere dubitationem. Etenim della legge, di scioglierlo, poiche da principio l'acum tali inlellectu ab initio legem posuimus: nam et cemmo la legge con questo tale intendimento. Pc-

si legitimorum quisquam sit pater et abeunte eius rò se un padre di ﬁgh legittimi, morta sua moglie,
uxore ex hominibus, aut etiam legitime transigcute, o legalmente divorziata da esso, avrà avuto comhabuerit quandam consuetudinem ad aliam mulie- mercio con una donna che poteva condurre in lerem, quam licebat etiam legitime ducere uxorem, et gittima moglie e procreò ﬁgli con questa prima
fuerint ei ﬁlii, aut ante dotalia documenta, si tamen o dopo l‘ erezione dei documenti dotali, 0 queea fecit, aut etiam postea,vel etiam soli mancant an- sti ligli restarono soli prima dell‘ erezione de' detti
te dotalia ﬁlii, secundis autem non procreatis, aut documenti, non cssendone'nati dopo,ovvero se i nati
etiam postquam nati sunt, morientibus: existimave- morirono, credettero alcuni che questi secondi non
runt quidam non. posse secundos esse Iegitimos: quo- siano legittimi e ﬁgli proprii perche esistevano priniam praeexìstant ex priori coniuge alii legitimi et ma figli legittimi e proprii avuti dalla prima moglie.
proprii filii, quod nullam rectam et consequentem: E se noi abbiamo dichiarato legittimi e proprii] flhabet consonantiam. Si enim huiusmodi lilios nos le- gli in forza delle nozze contratte, saranno legittimi e
gitiniOs et proprios demonstravimus, dotalinm docu- proprii anche i secondi, benchè niuno sia nato dopo
nientorum contenti confectione: legitimi vero etiam l'erezione dei documenti, ovvero se nato, mori. Il
primi constituti sunt, in omnibus legitimis etiam pa- padrc quindi avrà facolta di testarein beneficio di
ter moritur , et iis qui ex prima fuerunt , et qui de tali figli, purché osservi la misura determinata dalle
secunda,licet ante dotalia documenta procreati sunt, leggi. Tali ﬁgli poi ed il padre succederanno per tcct nullus post eos post documentum d'otis natus est, stamcnto o ab intestato e contro le dispOsizioni teaut etiam natus et mortuus: et licentiam lex ei prae- stamentarie avendo essi i diritti dei legittimi.
stat, quo vult testari modo, in suam sobolem, ut tamen non oﬁ'endat in aliquo leges, quae mensura certa successiouis omnes filios vocant. Venient igitur
etiam ab intestato et ex testamento ( sicut et pater et
lex permittit) proprii existentes atque legitimi: alterutrisque succedent. Quid enim aliud decernimus,
cum suﬁiciat legitima et suorum appellatio sub potestate eos estendere, et dare etiam contra testamentum, quae leges praebent,et omnia habere quaecun-

que huiusmodi appellationem decent?

'

DEI PBETORI DEL POPOLO
EPILOGUS
+. Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis ,
et per hanc legem declarata sunt , agnoscens , operi
effectuiquc tradere festinet , praecepto utens apud
gentium praesides , ut et qui foris sunt homines , agnoscant, quia sobolis innoxiae et purae curam habuerimus, et alienigcnas atque nostris odibiles legibus aversamur copulationes. Dat. vr. Id. Octobr. Con-
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EPILOGO

Dunque l‘ altezza tua porrà in esecuzione questo
nostre disposizioni mediante editto diretto ai presidi
onde a tutti sia manifesta la nostra volontà circa i

ﬁgli innocenti e le illegittime congiunzioni condannate dalle leggi nostre.
'
Data ai 10 di ottobre in Costantinopoli, sotto il con-

solato di Belisario, indizione XIV, anno 535.

stantinop. Beusnnro V. C. C..indictione XIV. 535.
T I T. VIII.

TITOLO VIII.

De praetoribus populi.

Dei pretori del popolo.

NOVELLA

Cousrrr. XIII.

Idem A. Constantipolitanis.

NOVELLA COSTITUZIONE XIII.
L’ Imperatore Giustiniano augusto a quelli

di Costantinopoli.
PRAEFATIO

PREFAZIONE

Clarissimorum vigiliae iudicum nomen honestum
Non sappiamo per qual motivo l‘onorata e nota deet antiquis Romanis cognitum, nescimus, quemad- nominazione dei giudici vigili sia cangiata in un'almodum in aliam translatum est appellationem et or- tra. La denominazione patria era quella di prefetti
dinem. Patriae enim nostrae vox Praefectos eos Vi- dei vigili, poichè essi avevano la vigilanza e non lagilum appellavit, vigilantibus et nihil imperscruta- sciavano alcuna cosa d‘inosservato. Non sappiamo

tum relinquentibus hominibus, hoc cinguli praepo- perchè i Greci gli abbiano chiamati prefetti notturnens. Vox enim Graecorum nescimus, unde praefe- ni, come se essi esercitassero la loro autorità quando
ctos eos appellavit noctium, tanquam necessarium
esset. Sole quidem (verisimiliter) decumbcnte exurgere cingulum, quiescere autem debilitato. Quid enim erat, propter quod noctium addidit nomen ? Si
enim quodammodo hac sola dignitate, quae in noctibus sunt non recte gesta curam habente ct circumlustrante civitatem, hanc habuit'appellationem , sed

il Sole è al tramonto e 'la deponessero allorchè esso
sorge. E per qual ragione fu aggiunto il nome di
notturni“? Forse perchè chi è investito di questa di-

quatenus nihil interesset quod prohiberet super appellatione ista , etiam dignitatem illam hoc nomine
vocitari. Si enim dividi dignitates possunt, etgloriosum quidem praefectum felicissimae huius civitatis
esse diurnum iudicem, alios autem noctis vehemen-

giorno ed in quelle di notte. Da tale inconveniente
deriva che molti sdegnano tale carica e credono che
essa sia piuttosto una pena, nè degna degl’imperiali
diplomi.

gnita sorveglia a ciò che si fa di notte e gira la città?
Ma la sorveglianza di notte tempo è propria di qual-

sivoglia autorità, e quindi non c conveniente che da
tale officio si debba trarre la denominazionc di una
hoc ipsum et civitatis cingulum videmus agentem , carica e quindi dividere le magistrature in quelle di

ter competentium aberraverint, rectitudinem nominum nescimus quemadmodum corrumpentes. Hanc
igitur appellationem istarn nebulosam existentem et
obscuram et noctis praenomen, fortassis refugiunt
omnes, et poenam esse hanc administrationem existimant, et neque imperialium dignam codicillorum

esse putant.
Car. I.

CAPO I.

Nos igitur rem quomodo oportet aspicientes,aesti- Esaminate rta nol la cosa nel suo vero aspetto abbiamo
stimato che non si debba denominare più una tut camavimus oportere dignitatem hanc a principio incirica notturna, poichè essi lia-nno la sorveglianza di
pientem ab appellatione, in totum erigere et ornare
et Nycteparchum nullatenus de caetero vocari. Cuciò che si [a di giorno e di notte mila parte di loro
ram enim habebunt eorum quae in diem et in nocotnpetanZa.

ctem, praeter quod competens est aguntur.
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g. I. Igitur quoniam antiquis Romanis vehemen5. I. Laonde, piacendo ai Romani sopra le altre la
ter Praetoris placuit nomen,.propterea existimavi- denominazione dei pretori , abbiamo deliberato che
mus eos Praetores plebeios oportere nominare, qui questi tali chiaminsi pretori plebei , sendo essi pread custodiam et disciplinam constituti sunt , et ple- posti alla custodia ed alla disciplina e potendo essi

beiam possunt compescere seditionem , et sicut cae— frenare le sedizioni della plebe , e neilo stesso modo
teri praetores sunt in curia Senatus, libertatum et che gli altri pretori sono nella curia del senato come
tutorum et talium praesides, ita sint et isti praetores
super populorum rectitudine, et nostra quidem voce
plebis Praetores appellentur,Graeca vero ista et communi ( lingua ) Praetores populorum. Praetoris enim
qualiter est honestum nomen,qualiter non longe constitutum a consulatu, qualiter vicinum legi aﬂictum,
manifestant leges,consulatuiconiungentes praetores,
secundum eis cum lege dantes ordinem. Et quemadmodum antiquitus consules fuerunt,qui magnae prae-

presidi delle libertà, dei tutori e simili, così saranno
questi pretori del popolo e si chiameranno con voce
patria pretori della plebe, e con voce greca e comune pretori del popolo. ll nome di pretore e nome onorato, non molto distante dal consolato , come dichiarano le leggi le quali avvicinano ipretori al consolato giusta le proprie competenze. E nello stesso

modo che in antico vi furono consoli i quali presiedevano alla gran curia, e principi della plebe che

erant curiae, principes autem plebis qui plebem gu- governavano la plebe, così era vi saranno pretori
bernabant, ita et nunc sunt praetores quidem Sena- del senato che aVranno le incumbenze de' primi, e
tus , qui ea quae pridem a nobis dicta sunt , agunt: principi del popolo, saranno coloro che difendono il
principes vero populorum hi , qui quietem eorum popolo e provvedono a ciò che ad essc abbisogna.
defendunt, et quod eis expedit, provident.
5. 2. E, di vero, questa dignita in in onore e prati$. “2. Bevera enim dignitatem hanc olim honestam
constitutam et in seniore Roma in usu frequentatam cata nell’ antica Roma non solamente ai tempi degli
splendide, in temporibus non solum quae Imperato- imperatori, ma anche prima. Inoltre non si conosce
res habuerunt, sed et adhuc longius , et magna civi- che questa dignita, la quale fu da principio in onore,
tas hanc suscipiens dignitatem , non despectam ha- in avvenire siasi resa vile. E difatti se alcune consibuit. Neque enim veteribus temporibus didicimus dererà quale si fu in antico questa dignità e quale
aliquas magnas dignitates administratas, quae circa» sia stata posteriormcnte, verrà a conoscere ch'essa
Imperium sunt, et post haec non dignari de hac re ehbe il suo proprio foro ed altre prerogative dalle
sollicitudinem ﬁeri, paulatim [vero] ita res abiecta leggi attribuito alle cariche.
visa est et nullius rei digna, uti neque ex codicillis
nostris ( ﬁeret , ) iaceret autem sub gloriosissimis
praefectis felicissimae huius civitatis,et multa ex ordine eorum ista susciperet dignitas et administraret
eam pessime. Etenim si quis inspiciat antiquitatis
eius cingulum, vehementer eam qualis pridem erat,
et de his,quae nunc sunt, docebitur, cognoscet enim
eam, et forum proprium et cilicium commentariensis habentem, et alia omnia quae pene civitatis cingulo a legibus deputata sunt.

CAP. II.

Caro II.

In vista di tutto-ciò ci disponiamo a ridurre allo
Quia igitur nos omnia perscrutantes, quae facta
sunt pridem, festinamus in meliorem ordinem etan- antico cuore ed a miglior ordine tale carica, afﬁnchè
tiquam honestatem et huius rei reducere ornamen- non avvenga che a cagione delle estorsioni si spreztum, ut non furta ab iis fiant frequentia, et societa- zino le persone di questi magistrati. E di fatti se per
tes eum furibus, et iudicia negligi et sperni, et nul- le cause pecuniarie in cui non è in pericolo che il
lius dignae procedant rationis, propterea existimavi- danaro,sono costituite molte grandi dignita alle quali
mus, quae circa ea sunt, deﬁnire. Scimus enim,quo- il più delle volte si danno assistenti, e nostra somma
niam si propter pecuniarias lites, in quibus non ma- cura e che tali cause vengano giudicate; come mai
gnum est periculum, nisi in pecuniis solis, attamen non sarà conveniente di fare ogni provvedimento ridignitates eas iudicant magnae , et multotiens etiam guardo a quei giudici che pongono in pericolo la viconiudices dantur , et innumerabiles nobis solicitu- ta,bene che non si può riacquistare allorquando una
dines sunt, ut non causae sine iudicio procedant: volta è stato perduto?
quomodo non competens est de est de iudicibus,quibus super animabus iudicantium est periculum, omnem ponere providentiam, qualiter alicuius digni

eIIìciantur rationis, ne quando animam perdant hominis nati quidem semel,recipere autem‘cam dum

perdiderit, non valentis?

DEI PRETOBI DEL POPOLO
CAP. ….
Primum quidem (igitur) sancimus neminem omnino in praedicta dignitate adesse, priusquam a nobis codicillos administrationis accipiat , et nulla ratione praesumere citra 'lmperiales codicillos ad curam istam accedere, sed expectare imperium, et exinde conscriptum iudicium. Nos enim nnlli praedictam dignitatem trademus , nisi magnificis, illustribus aut spectabilibus comitihus consistorianis, aut
clarissimis ’l‘rihunis praetorianis et notariis,qui hanc
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Caro Ill.

Prima di tutto prescriviamo che niuno possa eutrare in tale dignita senza aver ottenuto l' imperiale
diploma. Noi non daremo tal carica se non ai magnifici, illustri e spettabili comiti concistoriani od ai

chiarissimi tribuni pretoriani e notai od altre persone ehe sostengono altre cariche , rìsguardate da noi
come capaci di assumere tale carica, di buona fama,
come conviene trattandosi della vita , di omicidii, di

adulterii, di invasioni, di rapine e simili delitti.

suscipiant dignitatem , aut aliis administrationes agentibus , et apparentibus nobis aptis , et nostro dignis testimonio , quatenus cos praedictam habentes
honestatem et honorem defendere, praesertim pro
iustitia , propter quod pro animabus est intensio , et
multis homicidii consueverunt litibus habitare, et de

adulteriis, et invasionibus, ct rapinis, et si quid tale est.
g. l. Oportet ergo talibus criminibus praesidentem,virum esse undique honestnm, ct irreprehcnsihilem, et huiusmodi auditorii dignum,et omnis abstinentcm furti seu numerum acceptionis, ct puras
habere manus. Habere autem,ct consiliarium probatum unum , etenim neque citra usum consolationis

5.1. Laonde conviene che quegli il quale presiede

atali delitti sia un uomo onesto ed irreprensibile,
degno di tal carica, alieno da estorsioni e dal ricever
doni e che abbia pure mani. Egli inoltre dovra avere un approvato consigliere ; i quali consiglieri per
loro competenza, avranno per ciascuno tanti solidi
eos relinquemus—, sed unicuique eorum tot solidos quanti bastano afﬁnchè non si diano al furto od alla
occasione annonarum annis singulis dabimus, qua- venalita.

tenus hi sufficientes his , nulli adquiescant furto aut
venalitati.
@. ?.. Sed neque per dationem fieri onmino,quemadmodum in quibusdam fiebat temporibus, neque
dipana… aurum ulli. In aequali enim crimine etlicitur, ct qui dat alicui occasione dignitatis, quod si
factum fuerit, adquiescens,ut secundum dandum ab
eo iusiurandum manifestatur.
CAP. IV.

5.'2. Tale carica dovrà essere gratuita a dill‘erenza
di ciò che facevasi negli antichi tempi. E difatti pari
e il delitto di chi da qualche Cosa per ottenere una
dignità e di chi non si oppone a ciò che si fa illecitamente,comc si scorge dal giuramento che si dcc pre-

stare.
Caro IV.

Officio di questi magistrati sarà la persecuzione
Didicimus autem eis ad obsequium esse ofIicia ma.. ligna: dicimus autem latronum cognitores et venefi- dei ladri e degli altri delinquenti. Questi magistrati
ciarios et cingulorum incisores et aliam multitudi- dovranno essere di pure mani e spurgare la città dal-

nem , quorum unumquemque competens est, casti- le persone delittuose. Faranno. cognizione dei delitti
gare magis, quam taliter vivere. Neque enim latro- di violenza, sederanno i tumulti popolari non facennum cognitor talis est, quomodo, in bonum qui age- do alcnna cosa che non sia buona e degna della nore, sed in hoc tantummodo eognoseunt fures , ut lu- stra approvazione.
crum sibi et iudicibus suis vertentur, quae omnia
competens est cos, qui nunc a nobis in praeturam
populi transeunt, odisse et aversari , et mundis uti
manibus, et resecare omnia quae praecepta sunt, si-

ve de furto , sive de aliis delictis , et civitatem nobis
emundare ab his, quae [urta operantur , bestiis , et
viris industriis uti ad haec ministris, et proprio om-

cio offerri competenter , quatenus timor eos habeat
sui iudicis, et omnia agant cum vehementia et bona
voluntate, et digne iudicio de se, neque multi aliqui
fures erunt, et furta celeriter invenientur, et peccantes imminuentur, timentes dignitatem, quoniam
nemo comparet pecuniis. Sed et crimina vel si ve-
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hementissima sint , cognoscent , et populares seda—
bunt turbas, ita gloriosae huius et regiae Indici civitatis,- sed nobis obsequentes , et omni digni eo hono-

re , tanquam iudices minores a iudice maiore evacuent eius sollicitudines, nihil eligentes agere, quod

non est bonorum virorum et imperialis testimonii
dignum.
5. 1. Si vero aliquando contigerit (hoc quod non
@. -1. Se in questa citta scoppiasse un incendio ( toloptamnS) ﬁeri aliquod in hac civitate incendium , gale lddio), essi dovranno esservi presenti e sommioportet , eos praesentes esse et ministrare: et maxi- nistrare tutte le cose necessarie all' uopo , afflnche i
mum hoc opus habere: ne fures et subtrahentes in- ladri non sottraggano qualche cosa, e si possa salvare
felicissimorum res, eripere et salvare quantum pos- tutto ciò ch'è possibile dalla'voraeita delle ﬁamme.
sunt res ab ignis violentia. Etenim si circa hanc di- Se essi bene diporteranuosi in questa loro carica , la
gnitatem l‘acti fuerint industrii, maior cos sedes cx- loro dignita si accrescera e conosceranno quanto sia
cipiet et honestior dignitas, et cognoscent quantum più vantaggioso il vivere onestamente, di quello che
est, quod cum honestate vivitur, quam hanc conte- valersi della forza che hanno in mano per commettere
mnere, uti autem multis mauibus, et per eas impie azioni illecite. Pertanto noi crcdemmo che per tale
agere propter quod nihil horum quae ita congregan- riguardo i nostri soggetti dovessero prestare a tali
tur , consuevit mancre , sed male colligere et statim magistrati il competente emolumento dovuto ad ono-

deperdere , ut igitur nostros subiectos invitare qui- rate persone. Gli spettabili pretori del popolo avrandem per hanc aestimavimus oportere occasionem , no inoltre un degno consigliere.
et solatium eis dare tantum, et homines honoratos
ad medium adducere , ut eorum virtutem sentiant
subiecti.Habebunt autem speetabiles populorum praetores et consiliarium nostro super eo iudicio , sicut

dixiuius, dignum.
CAP. V.

Caro V.

Assistent autem eis et viceni milites et triceni matricarii ( quos nunc constituimus) dispositionibus
obsequentes eorum, et sicubi AE‘Ol eos, qui indecenter agunt detineiites et competenti ordini tradentes
[disciplinam.] Oportet autem eos manifeste'scire,
quod si mundos semetipsos constituerint, et Dei au-

I pretori del popolo avranno al loro ordine venti
militi_e trenta matricarii che ora nei instituiamo, i

CAP. VI.

Cano VI.

quali dovranno eseguire gli ordini dei medesimi, ed

arrestare le persone maleﬁche. Conviene inoltre che
tali persone sappiano che se esse si diporteranno cononestà, saranno da Dio aiutate, approvate da noi ed
xilium habebunt, et nostra placatione non frauda- in onore. E difatti, chi rimovera dalla sua carica
buntur, et longior eis dignitas erit. Quis enim bene quello che onestamente si diporta?
et reete agentem amovere velit?

Sed si transmittatur eis aliquis a iudicio viri cla-

Se poi a questi viene consegnato qualcuno, per

rissimi praefecti huius felicissimae civitatis, quatenus suppliciis suhiiciatur , scrupulose inquirant dignitatem, et doceantnr in quibus, occidunt hominem, aut auferunt membrum, aut tale aliquid, scisci-

giudizio del chiarissimo prefetto di questa felicissima citta, onde essere sottoposto al supplicio, essi do-

vranno diligentemente esaminare quale sia la dignità della persona da assoggettarsi al supplicio od alla

tantes et ab ipso glorioso praefecto, si et hoc praevi- amputazione di qualche membro,ai1inche venga sotderit, ut cum subtilitate proferant sententiam aut toposto al competente supplicio.

animae aut membri alicuius auferendi a destinato.
5. I. Noi abbiamo impartito queste facoltà agli
g. 1. Quemadmodum enim spectabiles praetores
populorum talibus honoravimus donationibus,dignos spettahili pretori del popolo, li abbiamo resi degni
eos facientes et codicillis a nostra procedentibus ma- dell'imperiale diploma ed abbiamo ad essi conceduto
nn et annonis et appellatione tanta et aliis quae dicta i detti-emolumenti alﬁnchè— si conservino sempre pusunt, ita eos exigimus reddere nobis suam puritatem ri. Se poi avverrà ch'essi commettauo qualche delitet in omnibus vigilantiam , et cuncta agere aequali to o furto, ovvero permetteranno "che altre persone
et iusta conscientia et pura manu : Si enim aliquid commettano ciò, non opponendovisi, saranno assogapparuerint delinquentes, aut furantes, aut furibus gettati all‘ultimo supplizio qualora il delitto sia dei
adquieseentes, aut non omnibus resecantes modis, et più gravi, ovvero saranno espulsi da questa città..
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dignos quidem morte suppliciis subdentes,mediocria Sappiano inoltre che dossi dovranno rendere conto a
vero agentes , expellcntcs a magna hac civitate ubi Dio, saranno soggetti alla nostra indignazione, si
nos praeceperimus: sciant quod ipsi pro his reddent renderanno rei e responsabili del danno cagionato ai

rationem non Deo solum, sed et nobis, et rei fient, et soggetti, e saranno destituiti dalla carica con infaomni damno quod subiectis contigerit, et nostrae in- mia, poichè noi ci siamo addossati si grave cura e si
diguationi , ct velociter cum infamia a dignitate re- gravi spese , aﬂinehè‘i nostri soggetti siano protetti
pelli nostra: propterea enim et laborem sustinemus si nelle loro sostanze, come nella loro vita.
expensis magnis adquiescimus, ut non alicui nostro-

rum suhiectorum inferatur aliqua calumnia aut pecuniarum aut animae perditio, et quae talia constituta sunt, sed omnia cum examinatione fiant competenti.

E P I L 0 G U S.

EPILOGO

+. lianc igitur omnes nostrani. voluntatem per
hanc praeceptionem divinam et legem cognoscentes,
et quia quod expedit vobis nullatenus derelinquimus,
pro nostro orate imperio, sic vos tuente, sic vos proprios existimante, in his quae in nnoquoque contigerint, ita paternam in omnibus vobis custodiente providentiam. Proponatur Constantinopolitanis civibus

Laonde tutti obbedendo a questa imperiale legge
dovrete innalzar voti per la prosperità di questo impero, cbepadrc può dirsi di tutti. Si proponga ai nostri cittadiui di Costantinopoli.
Data ai 22 di settembre in Costantinopoli, sotto il
consolato di Belisario, anno 535.

nostris. Dat. x. Kal. Octobr. Constantinop. D. N. BeLlsAIlIO V. C. Cons. 535.
TIT. IV.
llo Einndatis Principum

TITOLO IV.
Dei mal-dall del principi.

NOVELLA Censa-rr. XVII.

Novem…-i Cosrrruzronn XVII.

Imperator Justi-nimius August. Triboniano Quaestori
sacri nostri Palatii et EJ'CONS'UU.

L‘ Imperatore Giustiniano Augusto a Triboniaiw

PRAEFATIO LATINA

questore dci noslro sacro palazzo e giù console.
PREFAZlONE LATINA

Ex libris antiquis, qui iura Romani nominis conTua sublimità sa bene le disposizioni dei legislatori
tinebant, non ignorat tua sublimitas, quanta de man- circa 1 mandati dei princi pi, le quali trovansi negli
datis prineipum legum latores in suo quisque volu- antichi libri di diritto romano. Ma non osservandosi
mine conscripserunt. Quia igitur nobis reparantibus queste dispeszizioni od avendo perduto esse la propria
omnem vetustatem iam dcperditam ac diminutam, autorità in forza del tempo, ci siamo determinati non
placuit etiam onmibus iudicibus nostris,qui minores solamentca mandare codicilli, ma eziandio i manvel medias administrationes gerunt sive intcr corre— dati ai nostri giudici si minori che maggiori che soctores,sivc inter Consulares,sivc intcr Spectabilcs or- stengono le cariche minori e di mezzo tra i correttodinentur, non solum codicillos praestare, sed .etiam ri, i consolari, gli spettabili, dietro i quali possono
Mandata dare , quibus inspectis omnia gubernare lodevolmente sostcnere la loro carica. Quindi abbialaudabiliterpossint: ideo librum Mandatorum com-' mo dettato il libro dei mandati in ambedue le lingue
posuimus , qui subter per utramque linguam an- greca c romana aﬂinchè venga dato ai nostri ammincxus est: ut detur administratoribus nostris secun- nistratori, presso i quali è in uso o l’una o l'altra
dum locorum (malitatem, in quibus Romana vel lingua. In tal modo essi non potrauno osare di conGraeca lingua frequentatur, scire eorum sanctionem: travvenire ad alcuna di quelle disposizioni che debut nihil ex his audeant praeterire, sed saluberrimas bono iu perpetuo osservarsi nelle nostre provincie.
dispositiones nostras observantes, in perpetuum no- Laonde l‘ illustre tua autorità spettante alla censura
stras provincias, nostroque imperio subiectos guber- del questore ordinerà che tali prescrizioni vengano
nare festinent. +. Illustris igitur auctoritas tua, ad trascritte nel libro delle leggi, c che siano depositate
quam quaestoria pertinet censura, eadem mandata nell‘ imperiale palazzo, alîinche gli amministratori
et in libris legum transcribi, ct in sacro laterculo de- mediante queste ed i codicilli possono governare lo
poni praecipiat: quatenus ex his una cum codicillis Stato.
—
Data ai 16 di aprile, dopo il consolato di Belisario.
suscipiendis, administratores, quemadmodum possint reipubhlicae subvenire, non ignorent. Dat. xw.
Kal. Maii, post consulatum Bnmsanu V. C. Cons.
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In Nomine Domini Iesu Christi Dei nostri, Imperator
In nome del signor Iddio nostro Gesù Cristo, l’imFlavius Iustinianus, Atamante-us, Galienus, Fran- peratore Cesare Flavio Giustiniano, Alemanic’o, Gocieus, Germanicus,Antieus, Alanieus, Vandalicus, tico, Francieo, Antico Alanico, Vandalieo, Africano,
Africanus, pius, [uelim, gloriosus, victor, triumpha- pio, felice, glorioso, vincitore, trionfatore, sempre
lor, semper adorant-lus, Augustus.
venerabile, Augusto.
In una legge da noi promulgata sono contenute le
Jam quidem in generali nostrae pietatis lege ornnia declarata sunt, in quibus conveniens est admini— prescrizioni,giusta le quali debbono condursi‘gli amstrationes accipientes, eas gubernare, memorantes ministratori dello Stato, ricordevoli del giuramento
iusiurandum quod super his praestatur. Necessarium che debbono prestare. Per altro noi crcdemmo bene
tamen existimavimus etiam nunc percipienti tibi ad- di indicare a to, che assumi l’amministrazione, ciò

ministrationem, designare quod a progenitoribus che prcscrissero i nostri progenitori, i quali spedivareipublieae nostrae adinventum est: qui ad admini- no agli amministratori editti, che chiamavansi manstrationes directis certa praecepta dabant, Mandata dati dei principi, giusta i quali doveva sostenere l'amprincipum ea vocautes, secundum quae oporteret eos ministrazione.
gubernare administrationes.
CAP. I.

Caro [.

Ut gratis creati magistratus, gratuitas quoque manus
servent, erga Deum-, Imperatorem, et legem.

I magistrati gratuitamente creati non debbono essere
amati per rispetto dovuto a Dio, all' imperatore ed
alla. legge.

Oportet igitur tc pure sumentem administrationem,
Couviene dunque che tu, entrando nell‘ amminiet sine omni sulTragio, prae onmibus aliis mundas strazione gratuitamente e senza protezione, ti conservare Deo nobisque et legi manus, et nullum contingere lucrum, neque mains, neque minus: neque
captiosum quiddam contra subiectos faeere, negotia"tione: sed contentum esse solis a fisco tibi ministratis,

et tam perte quam per eos qui circa te sunt purum
eis undique servare ius. —|—. Et festinare primum
quidem ﬁsc.-olio. tributi eæigi vigilanter, nihil diminuens circa publicam curam requirere, ne forte ﬁ-

cus inde minuatur, et salvare ei undique quae propria sunt. Sicut enim privatos iniustitiam passos adiuvamus, sic et publicum illacsum manere volumus.
Collatores namque omni alia calumnia liberi conservati, facile et in promptu solvent tributa: et qui in
furta prius dantes, manebant debentes adhuc llscalia,
ex nunc ipsis fiscalibus exsolventes, liberabunt facile
se tributis.
CAP. II.

servi, sopra gli altri di pure mani, pcl rispetto dovuto a Dio, a noi ed alla legge, e che non percepisca
alcun lucro ne di molta, ne di poca entità, che non
ponga in opera alcun raggiro verso i sudditi, che ti
accontenti di ciò che ti somministra l‘ orario In primo luogo conviene che con tutta vigilanza presieda
all‘esazione dei tributi liscali, esigendo tutto ciò ch'e
al ﬁsco dovuto afﬁnche esso non sia danneggiato nei
suoi diritti ; poichè nello stesso modo che noi voglia-

mo non essere danneggiati i nostri soggetti, cosi vogliamo che sia illeso il pubblico interesse. I contributori, liberi da qualunque soperchieria pagheranno

facilmente itributi, e quelli che sono in arretrato facilmente pagheranno il loro debito mediante diligenti
esattori.

'
CAPO II.

Ut caveant Magistratus, ne quae seditiones, cæcilentur, I magistrati debbono provvedere che non. si suscitino seet quieti publicae onmium ordinum iii-tigilent.
dizioni e debbono invigilare alla quiete pubblica. di
tutti gli ordini.
Deinde conveniens est te providere, ut nulli populi
Inoltre è necessario che‘ tu provvegga aiIinchè il
civitatum alterutris seditiones facient, sed omnem popolo non faccia sedizioni e le citta siano tranquilpacem esse Dei civitatibus, dum aequitas etiam hinc le, osservandosi la giustizia e non avendo luogo alcunostris subiectis servatur, et neque lucri neque pas- ua causa di lucro o passione.

sionis alieuius causa,ad aliquam partium deelinatur.
CAP. III.
Ut breviores et viliores causae sine scripto tleeidantur:
et sportularnm modus servetur.

Caro III.

Che le cau-se ili minore entitf't vengano verbalmente
decisa e che si esserci ta misera, delle sportula.

Sit tibi quoque tertium studium, lites cum omni
In terzo luogo tu dovrai far cognizione della causa
aequitate audire,et omnes quidem breviores, et quae- con imparzialità, osservare il processo verbale per le
cuuque maxime vilium sunt,ex non scripto decidere, cause di poca entità, e far-si che si csigano le spor.

lbi
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et indicare, et liberare omnes alterna contentione, tule giusta la misura contenuta nella nostra costituet non permittere in alique ultra quam continetur zione. Dovransi poi rimettere le sportule, qualora le
sacra uestra constitutione, occasione causalium ex- parti non potessero pagarle. Non sarà permesso che‘
pensarum damnilicari si tamen sutlicientes in datio- per negligenza dei presidi provinciali isoggetti siano

ne consistant: alioqui etiam gratis lites audire, et non obbligati di venire in questa felicissima citta e di ricorrere a noi; imperocchè tu' devi sapere che se alcu—
no ricorrerà a noi e ci dira di essersi a te presentato
e di non aver ottenuto ciò che giustamente domandava, e risulteranno vere tali asserzioni, tu incorrerai
nella nostra indignazione. Quegli poi che ricorresse
a noi senza prima presentarsi al tuo tribunale, sarà
veniamus, in te indignationem couvertemus. +. Si rimandato colla debita correzione e non sarà avero cum te non adierit, venire ad hanc regiam scoltato.
"

permittere ex negligentia de provincia alicuius praesidis quemquam ad hanc currere felicissimam civitatem, et nobis molestumesse. Scito namque, quia si
quis veniat, et aditionem nobis faciat, et a nobis interrogatus si prius te adiit, deinde te dicat adiisse,
et quod iustum est, non impetrasse,.et hoc verum in-

praesumpserit civitatem, et remittemus eum cum
omni correctione, et responsnm non dabimus.

Car. rv.

Ne praesides permittant Eæeeutores aut Magisterianes
aliquid formarum et perluunt causa exigere.

Deinde competens est te etiam hinc venientes sive
ex Magisteriauo. sive es quolibet foro, non permittere laedere, nec super exigere subiectos nostros. Sed
si quis adierit tale aliquid quaestus: hoc et exequi,
et indenmitatem ei procurare, et neque permittere
alicui proferenti praecepta cuiuscunque fori, haec
videlicet quae solemniter, diriguntur , formarum
etiam aquae causa, et portuum, et itinerum sternendurum,et imaginum, et mitrarum, et domuum destructiouis tamquam in publico facturum., et aliarum talium
damnificare nostros subiectos. Non enim volumus,
nec per talem causam ullum eis inferri damnum.
Ipse vero omnium horum providebis sine damno

Caro IV.

Che i presidi non permettono agli esecutori o magisteriani alcune esazione a causa di ordini o
di part-i .

Inoltre è conveniente che alcun magistrato non

leda i nostri soggetti ne faccia esazioni straordinarie.
Non sarà permesso ad alcun magistrato di emettere
decreti per causa di acque, di porti, riattazioni delle
strade, statue, mura, demolizioni di edificii ed' altre
cause, ma dovrassi osservare ciò che porta l‘ imperiale nostra prammatica, e non si potrà. fare alcuna
cosa prima che sia riferita a noi.

pmni gestum. +. Si quis autem cui tale aliquid iussum est, veniat : omnino non respicias cum nisi sacram nostram Pragmaticam ostendat formam pro
hoc scriptam: tunc tu suscipiens quidem talem formam, non autem aliquid . "ens ex ea, antequam ad
nos nuntians secundam praeceptionem nostram
suscipias.
\\. 1. Sed etiam pro ubertate necessariorum, et operum civitatum diligentiam habebis: procurans ex
civilibus pecuniis Patres quae valde necessariae sunt
operum facere, et pentium, similiter ct viarum. et
portuum, et in quibus omnino sunt locis provinciac
eui praesides: portuumque, etmurorum curam habebis: ct quidquid omnino est publice, et civitatibus
utile et cogitabis, et facies, et nunciabis.

ä. 2. Habebis autem obedientes tibi, et q_ui in pro-

s. 1. Inoltre in invigilerai sopra le opere che si
fanno in citta, procurando di ottenere dal pubblico il
danaro bisognevole all‘ uopo. vale a dire, pei ponti,
strade, porti di tutti i luoghi ai quali tu presiedi; in
una parola, tu avrai la cura e farai a noi rapporto di
tutto ciò che appartiene ai porti, alle mura della
citta ed a qualsiasi cosa .pubbliea.

g. 2. Saranno soggetti ai tuoi ordini i militi che

vincia sunt milites. in quibus eorum opus habueris trovansi nella provincia. Se poi essi eommetterauno
ad ministerium iustum. Quod si deliquentcs invene- mancanze, tu li castigherai, e compenserai quelli che
ris: sub omni'castigatione decenti insuper ex emolu- sollrirono danno dalle loro violenze coi loro proprii
mentis eorum satisfieri laesis procurabis.
emolumenti.
Novum; E INDICI, Ver.. UNICO
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CAP. v.

e… V.

De criminibus.

Dei delitti.

Non permetterai che i rei si valgano dei loro pri_
Non permittas privilegiis aliquibus uti nocentes
sed illud solum eis in auxilium observabis, ut undi- vilegi, ma soccorrerai soltanto coloro che sono inque puri horum quae eis inferuntur, et innoxii vi— nocenti. Punirai l' omicida, l’ adultero, il seduttore

deantur. Homicidia autem, et adulteria, virginum- di vergini , l'invasore, l'oppressore, giusta le noque direptiones, et invasiones, et oppressiones, ita stre leggi,onde l'esempio della loro punizione rafïreni
cum vehementia corrige, puniens delinquentes secun- gli altri.
dum uestras leges, ut paulatim supplicium alios o-

mnes faciat salvos.
g. i. In particolar modo frenerai i tuoi officiali,
s. !. Praecipue vero Oi'ïiciales tuos retinebis, non
permittens eis subiectos nostros depraedari : neque non permettendo ch’ essi esercitino alcuna violenut illi ofﬁciales videantur quidem subiecti tibi, pro za; e ciò aflinche non sembri ch’ essi, soggetti ai
tuoi ordini, commettano tali cose illecite per tuo
veritate autem tuae praesint voluntati.
ordine.

g. 2. Festinabis etiam Consiliarium, et quieunque

5. 2. Avrai cura inoltre che il tuo consigliere e le

fuerit circa te, assumere virum optimum, et purum
undique, et contentum iis quae a. fisco dantur, et
si quid praeter spem accesserit, et non inveneris
eum custodientem tibi fidem iustam: illum quidem
expelles: alio vero uteris Consiliario, legem et iustitiam cum puris servante manibus.
5. 3. Talem vero praebebis temetipsum omnibus
et publice, et privatim, ut terribilis quidem sis delin-

persone che ti avvicinano siano persone probe, le
quali si accontentino degli emolumenti ad esse accordati dal fisco. Se avverrà che tali persone non'siano
probe, le espellerai, chiamando presso di te un consigliere che osservi la giustizia ed abbia pure mani.

CAP., VI.

Capo VI.

De fide publica aut securitate non passim danda.

Non si debbono concedere i salvo cond'otli.

5. 3. Tu poi si in pubblico che in privato ti diporterai, in modo da essere inesorabile verso i rei e quelli
quentibus, et indevotis circa fiscalia: mansuetissi- che non vogliono assoggettarsi al pagamento dei trimis autem et mitis omnibus placidis et devotis, et pa- buti , dolce e mansueto verso quelli che riconoscono
il loro dovere, dimostrandoti verso di loro qual
ternam eis exhibens providentiam.
padre.

Tu non potrai rilasciare salvoeondotti che trascenSed neque haec quae dicuntur Verba, id est iusiurandum, prompte dare festines, iu amplius tempusï dano il termine di trenta giorni onde evitare le fiti. Se
sed et cum examinatione iu tempore mediocri, et poi ad alcuno avrai conceduto tali salvocondotti e
non transcendente triginta dierum inducias, ne ex qualcuno rieorresse contra il medesimo, lo ricondur—
hoc infinitae sint hominibus ad invicem contentio- rai, salvo sempre il salvocondolto , csaminerai l’ atnes. Si vero etiam aliquem sub nuncupato Verba fe- farel e se sarà condannabile, lo condanneraLGli darai
ceris: deinde aliquis adierit adversus eum: deduces la scelta o di rinunciare al salvocondotto, c fare ciò
quidem eum. custodiens datum ei Verbam: et exa- che porta la sentenza, ovvero di non far eiö. Se sce—
minabis negotium, Verbe ubique servato, et si etiam glierà di non far ciò,r_estituito ai luoghi sacri, lo farai
contra cum sententia necessaria sit, eondemnabis cola subire la condanna sempre col rispetto dovuto a
eum et duorum propones electionem, utrum velit da- tali luoghi.
te Verbe absolute abrenuntiare, et agere quae iudi—

cata sunt, an non.'Certe si hoc non: sacris eum terminis restitues et ibi executionem inferes temperate
et cum debita venerabilibus locis reverentia.
'
CAP. VII.

CAPO VII.

Ut termini sanctorum homicidis, etc. non prosint.

I luoghi sacri non debbono presta-re asilo agli omicidi.

Neque autem homicidis, neque adulteris, neque
virginum raptoribus delinquentibus terminorum custodies cautelam, sed etiam inde extrahes, et.supplicium eis inferes. Non enim talia delinquentibus parcerecompetit, sed hoc patientibus: ut non talia a

[ luoghi sacri non potranno servire di rifugio agli

omicidi,agli adulteri, ai rapitori di vergini; ma questi
tali dovranno essere condotti fuori di tali luoghi ed
assoggettati al supplieio , imperocehe questi luoghi
debbono servire di asilo a quelli che soiirono le vio-
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praesumptoribus patiantur. Deinde templorum cau- lenze, non già a quelli che le commettono e non è pos-'
tela non nocentibus, sed laesis, datur a lege: et non sibile che i sacri luoghi servano di tutela ed all'olleso
erit possibile utrumque tu'eri cautela sacrorum loco- ed all’ oilensore.
rum, et laedentem, et laesum.
5. I. Le esazioni dei tributi poi potranno farsi an
g. I. Publicorum vero tributorum exactiones
etiam intra templa decenter ﬁeri procurabis: quo- che entro i sacri templi ; poichè i diritti ﬁscali sono
niam ﬁscaliam ratio et militibus, el priuatis ipsisque necessari e giovano ai militi,ai privati, agli stessi temtemplis, et cunctae reipublicae utilis et necessaria est. pli, ed a tutto lo stato. 'I'i presteranno soccorso in ciò
Auxiliabuntur tibi ad hoc etiam Deo amabiles eccle- anche i difensori e gli economi delle chiese, accetti a
siarum Defensores, et Oeconomi: nullum horum, qui Dio, i quali non dovranno dar ricetto agli esattori del
fiscelia tributa exigunt, abripientes exactioni, sed pubblici tributi che malamente sostengono la loro
neque permittentes violentum aut seditiosum aliquid amministrazione, nè quelli a che sediziosamente non
pati exactionem inferentes: scientes quia si quid tale .li pagano ; dovendo essi sapere che se contravver-

gesserint, de suo satisfacere fisco cogentur.

ranno a questa legge dovranno col proprio risarcire
il ﬁsco.

CAP. VIII.

Caro VIII.

Ut cogant cæactores tributorum iu apochis suis
eæprimere quantitatem zygocephalomm.

Gli esattori dei tributi debbono esprimere nelle

Coges autem publicos Emor,-tores in suis de susceptis

quietanze le quantità della somma pagata.
Tn obbligtierai gli esattori dei tributi ad esprimere

manifesta facere omnia in quibus ea dederunt, nem- nelle loro quietanze le somme pagate dai contribuenti
pe quantitatem zygaeephaloram, aut iugorum, aut a qualsiasi titolo, i nomi degli stessi contribuenti e la
iugalium, aut quolibet modo per regiones nuncupantur: ct pro quibus haec et quaelibet praediis exiguntur: et datorum quantitatem, sive in speciebus, sive
in auro. Et interminaberis eis, et magnum damnum
et manus amputationem, si hoc quod praecipitur quidem semper, usque nunc autem non custoditum est
non deinceps omnibus servent modis. +. Si vero (ut
assolet) deelinationem inveniant. aliquam, dicentes
non posse iugorum poni quantitatem: maxime quidem
eos malignari putamus: sed tamen nihil hinc laedatur
ﬁscus nec collatores: tiscus etenim sine praeiudicio
omnia'sua pereipiat, ct solenniter celebrata suscepta
percipiant ii qui haec exsolverint,nihil exigendi am-

qualità della cosa pagata sia iu ispecie o danaro; e
ciò sotto gravissime pene..Se poi,eome spesso accade,
essi dichiarano che non possono determinare la
quantita, si riputeranno non sinceri ed il fisco dovrà.
ricevere tutto ciò che gli compete, e queglino che pagano dovranno ritirare le loro quietanze. Se insorgeranno quistioni. queste dovranno essere decise dal
gloriosissimo nostro prefetto, e gli esattori, dopo la

decisione, dovranno esporre la quantità. dei tributi,
come già. abbiamo detto.

plius. Causa vero in nullo laedatur,et secundum consuetudinem quidem tribnta solvantur ab eis, et inferantur ﬁsco. —l—. Nuntietur autem ad gloriosissimos
nostros praefectos de istis primatis cogendis censualibus nuncupatas expositiones subtiliter dare, ut ex hoc
ﬁat causae diiudicatio: et sic interim secundum consuetudinem quidem de fiscalibus inculpabiliter inferendis, quicquid in iis quae dubitantur, gloriosissimi
nostri praefecti iudicaverint, in iis quae controversa
sunt, haec valere: necessitatem habentibus exactoribus, post cognitam veritatem superbis quaestionibus, _
et in illis de caetero quantitatem zygocephalorum,
et aliorum omnium describere, secundum quod a no-

bis iam ordinatum est.
$. I. Non permittas autem curialibus, aut Consuetibus, dum vendita sunt praedia eorum, aut in alias
personas mutatur possessio, tergiversationibus uti
quibusdam, et non transferri a venditoribus ad emptores praedia: sed coges eos omnino facere mutationes sine damno. Si vero dixerint minus idoneos esse
emptores, et propterea non iieri migrationem : hoc

5. I. Non permetterai poi ai curiali od ai censuali
in caso che fossero venduti i fondi o si dovessero fare
trasmissioni di possesso, di valersi di tergiversazioni
e li costringerai a fare il cambiamento. Se poi diranno che i compratori non sono idonei, e che perciò
non fanno la mutazio‘ne,tu esaminerai l‘affare; e se ri-

sulterà ess'ere idonei i compratori, li costringerai, a
ipsum examinabis sine quolibet danmo: et si quidem fare il cambiamento. Se poi risulterà che i compra-
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idonei fuerint 'einp'tores coges liscalium praesules tori non sono in fatti idonei, questi dovranno fare

Omnibus modis et sine quolibet damno celebrare
transpositionem. Si vero pro veritate eos inveneris
non satis idoneos, coges venditores hoc ipsum proﬁteri ad gesta, quia periculo eorum transpositio ﬁttiscalium tributorum in eos qui ab ipsis emunt: hoc
quod etiam in Oriente novimus in multis fieri genti-

atti che portino il trasferimento a pericolo dei venditori, come sappiamo essere stato fatto in Oriente e
presso altri popoli. In tal modo non sara danneggiato
il ﬁsco, saranno pagati i tributi, di modo che i possessori cd i'contribuenti saranno le stesse persone; im-

perocche conviene fare le esazioni contro i possessori,
bus. Sic enim neque lìscus nocebitur , ct liscalia tri- non già contro i detentori delle terre.
buta a possessoribus inferentur , ut non alii quidem
sintpossessores, alii vero collatores. Oportet enim
maxime contra possessores ﬁeri collationes : sed non
contra non detinentes neque possidentes terras.
Caro IX.

Caro IX.

De profectionibus praesidum , m provinciales anga-

Allontanamento dei presidi , essi tion debbono cessare i
provinciali ron angarie, ec.

riis, etc. ueæent, etc.
Illud tamen te volumus nosse, quia si quando praeceperimus ad alias forte prollcisci te provincias,competens "est contentum tc iis quae de fisco largiuntur,
non gratis expendere : neque nostros subiectOs atterere, sed ex quibus in provincia consistens expendebas, ex his ipsis et ad‘alias proﬁciscentem regiones
facere expensas : neque angariis collatores allligentem, neque te, neque obediens tibi oiIlcium: sed propriis quidem subiugalibus propriaque expensa agere
iter, hoc ipso custodiendo, vel si non ultra terminos
propercs provinciae : sed propter quandam occasionem necessariam circumeas civitates. '

Vogliamo che tu abbia presente che allorquando
noi ti ordineremo di andare in altre provincie,ti debbaaccontentarc di ciò che ti somministra il ﬁsco e
che non aggraviinostri soggetti conangaric facendo quelle spese che faresti, se restassi nella tua provincia. Lo stesso dovrà pur fare il tuo officio. Dovrai
quindi fare il viaggio coi tuoi propr-ii mezzi di tra.
sporto ed a tue spese eomc se restassi entro i confini
della tua provincia e la girassi per qualche bisogno.

Cap. X.

Caro X.

Proibiamo che quelli i quali 'chiamansi conservaEos autem qui vocantur loci servatores, dare iudices in civitatibus provineiae cui praesident, (licet tori del luogo non vengano dati agiudici nelle prospectabiles viri , vel clarissimi , vel praesides sint)
omnibus interdicimus modis. Sed neque si milites
aliqui sequantur te, neque illos gratis permittas expendere, sed ex propriis emolumentis. Si vero hoc
non egerint, sed ex tributis expenderint, et angarias
acceperint: omne quicquid damniﬁcabuntur subie—
cti, hoc ex eorum emolumentis exigens proprio perieulo laesis servabis.

vincie che presiedOiio, benchè siano spettabili, chiarissimi o presidi. I militi che ti seguissero dovranno
pure viaggiare senza aggravio dei soggetti, vale a
dire, coi loro emolumenti. Se contravverranno a ‘que—
ste prescrizioni, riceveranno contribuzioni ed imporranno angarie, i danneggiati dovranno essere risarciti sopra i loro emolumenti

GAP. XI.

Caro XI.

Ul praeses oblatas sibi de religione iussiones contemnat.

ll preside non pub contravvenire a queste
prescrizioni a pretesto di religione.

Neque occasione Religionum Haeresumque quae-

Non permettiamo neppure che a pretesto di reli-

stionis permittas alicui provinciamcommovere, aut gione o di quistioni ereticali, si aggravino i provinciali es’impongano altre contribuzioni a quelli, ai
quali tn presiedi. Tu dovrai provvedere all' uopo coi
mezzi erariali e non dovrai permettere che alcuno
contravvenga alle nostre disposizioni a pretesto di
occasione religionum. +. Si vero canonicum sit quod religione. Se poi l' altare risguardasse i canoni, doquaeritur, una cum Metropolita provinciae hoc dis- vrassi decidere assieme col metropolita e darsi un fine
ponere , et decernere, sive Episcopi dubitent , sive grato a Dio e conveniente, di modo che venga cen-

aliter quandam perceptionem iniungi provinciae cui
praesides: ipse vero providebis cum competenti utilitate fiscalibus, et quae alia sunt perscrutari: et non
permittere aliquid-contra nostras ﬁeri pracceptiones
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alii quidam, et causae dare Deo amabilem , et deci- servata la fede ortodossa, siano salvi il ﬁsco ed i nebilem terminum,qui et decenter ortedoxam custodiat stri soggetti.
fidem, et indemnitatem procuret fiscalibus, et nostros
subiectos servet inviolatos.

'

CAP. XII.

Caeo XII.

De capitali crimine damnatis , ut bona eorum non
publicenlur, sed propinquis relinquuntur.

I bem" del condannato capitalmente non dovranno essere
conﬁscati, ma si domanno lasciare ai loro propinqui.

Conviene inoltre fare la seguente provvidenza. Allorquando taluno viene condannato, non si debbono
confiscare i di lui heni, ma lasciarsi ai di lui parenti
secondo la legge. E diffatti non sono le cose che commettono delitti,ma i possessori delle medesime. Questi
ultimi sono degni della pena, e facendo diversamente
digni sunt poena, dimittunt, illorum autem auferunt si verrebbe a punire quelli che sono scevri di colpa
res, alios pro illis punientes, quos lex forte ad'illo- e che per avventura sono dalla legge chiamati alla
successione.
rum vocavit successionem.
Oportet autem te, et in hoc omnem ponere providentiam, cum aliquis dignus apparuerit poena illum
quidem punire , res autem eius non contingere, sed
sinere-eas generi et legi, et secundum illam ordini.
Non enim res sunt , quae delinquunt, sed qui res
possident. at illi reciprocant ordinem: eos quidem qui

CAP. XIII .

Capo XIII.

De iniustis patrociniis prohibendis.

Proibizione degl' ingiusti palrocinii.

Dovrai assolutamente impedire gl' ingiusti patrociPatrocinia quoque iniusta quae cognoscimus in
nostris provinciis ﬁeri, omnibus corrige modis, non nii che sappiamo aver luogo nelle nostre provincie,
sinens ulli aliorum Vitas in se suscipere, non amplia- non permettendo che alcuno si valga del sue petere
re sibi praedia nullo modo ci competentia, non in a- per proteggere un altre, che si estendano indebita-'
liorum laesionem promittere patrocinium,non quem- mente i proprii fondi,che si protegga alcune in danno
admodum frandaut fiscum, suam virtutem obiice- di un altro, che si frodi in qualsiasi modo il ﬁsco. Né
re. Neque sit tibi cura cuiuslibet sint haec agentes ti sia d’ Ostacolo il potere che alcuno per avventura
dominii : sufﬁcit enim per omnia tibi ad perfectam avesse, poiche tu sei abbastanza soccorso dalla legge

fortitudinem et lex, et impe'rii favor.

e dall' adempimento del tuo dove-re' verso l’ impero.

CAP. XIV.

Caro XIV-.

De alienis colonis, et capite consitis, ut nemo

Nimio pit-ö ricevere presso di se gli altrui

eos suscipere audeat

coloni ce-nsili.

Dovrai pure frenare quel-li che ricevono presso di
Sed etiam suscipientes alienos agricolas sic bdie
habebis, sic compelles cito reddere quod suscipiunt se gli altrui coloni, cestringendoli a restituire ciò che
male, ut si plurimum manserint inobedientes, omne illegalmente tengono presso di se. e se saranno inobquicquid in onus provinciae est, illorum possessioni- bedienti ai tuoi ordini dovranno risarcire il danno
bus hoc impones. Si vero in aliis provinciis agricolae colle proprie possessioni. Se poi i coloni fossero andicantur esse constituti,]iteris uteris publicis ad pro- dati iu altre provincie, spedirai ai presidi di quelle
vinciarum praesides , ut in eas fugientes agricolas lettere requisitorie aﬁìnehè ti vengano spediti nella
confitentes aut convictos tradant possessionibus, et provincia cui tu presiedi, e quelli che non obbediscarevocentur ad provinciam cui praesides, et inobe- uo agli ordini saranno puniti con coloni meno idodientes vehementer corripies minus idoneorum ad- nei ; imperocchè è giusto che quelli, i quali vollero
iectione. Competens enim est , talia studentem, hinc recar danno sentano essi medesimi il danno nelle
onus, et rerum diminutionem in sua facultate cogno- proprie possessioni. E dilfatti conviene che ognuno
scere: ut minoratus cognoscat, quantum est laedere, abbia il governo soltanto di quei coloni altrui che gli
et delinquere in alios. Sed hoc ipsum age sive prae- furono dati dalla legge o dalla conduzione od in altiro
dia possidentesin provincia sint, sive aliquorumaliis legittimo modo e non gii altri; proteggendo gli altre-i
competentium gubernatores sint. Oportet etenim et coloni,danneggiando gli altri e procurandosi cosi un
possessores illa solum habere quae eis dat lex, et gu- indebito vantaggio.
bernatores alienarum illis praeesse solummodo, quae

per conductionem aut alium legitimum eis sunt tra-
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dita modum: extraneis autem abstinere: et non providere quidem aliis, laedere vero alios et sibimet lucrum impium ex hoc acquirere.

Cnr. XV.

CAPO XV.

De titulis animis alienis praediis.

Titoli a]]issi ai predii altrui.

TituIOs autem imponere praediis alienis, aut ergasteriis in civitatibus constitutis, et superseribere sua
vocabula ita praesumentibus periculosum esse scias,
ut agnoscant, quia haec agentes ipsi suam substantiam applicabunt fisco. Si enim causam soli imperio
et fisco datam tentaverit aliquis arripere, in suis agnoscat experimentum: ct suis rebus titulis impositis
publicis, ﬁat aliis exemplum abstinentiae: qui si iisdem implicentur malis. similibus subdentur poenis.
Haec igitur omnia observa, sciens nostram circa te
voluntatem atque sententiam, qualis quidem erit de-

Quelli che aﬂìggono titoli ai predii od ofﬁcine altrui che sono nelle città. e scrivono sopra il loro nome,
si espongono al pericolo che siano conﬁscati i loro
beni , imperocchè se essi tentarono di danneggiare il
ﬁsco, dovranno essere danneggiati nei loro beni e servire di esempio agli altri. Laonde tu osserverai queste nostre disposizioni, dovendo sapere qual pena ti

minaccia se contravvenissi alle medesime, e quale
approvazione da noi avresti qualora le nostre disposizioni fossero da te eSservate.
°

linquente te, qualis autem probato, et nostra sequente
praecepta, ac leges.
'
CAP. XVI.

Caro XVI.

Quid pri-ntum facere debeant praesides cum prouinciam iugrcdiuntw'.

Cosa debbano fure i presidi al momento ch‘ entrano

Mox autem ut ingredieris provinciam, convocatis

nella provincia.
Appena che sarai entrato nella provincia, convo-

omnibus in metropoli constitutis (dicimus autem cherai il vescovo aceetto a Dio,il venerabile clero ed
Deo amabili Episcopo, et venerabili clero , et Nobilibus civitatis.) insinuabis haec nostra sacra praecepta sub gestorum insinuatione, et propones exemplar eorum publice, non solum in metropoli, sed
etiam in aliis provinciae civitatibus , transmittens
ea per ofIiciales tuos sine damno: ut omnes cognoscant in quibus suscepisti cingulum, et videant, si

i nobili della città principale, e comunicherai ad essi
questi erdini imperiali ponendoli negli atti. Esporrai al pubblico unacopia dei medesimi, e ne trasmetterai un'altra alle altre provincie soggette alla

CAP. XVII.

Caro XVII.

De armis.

Aruti.

città mediante i tuoi officiali, afﬁnché tutti vengano

in cognizione di quali incumbenze tu sei incaricato,
e conescano se tu le adempia e se sei degno della tua
hoc conserves, et nostro dignum temetipsum osten- promozione.
dis iudicio.

Haec enim conservata apud te faciunt praesentem

La tua carica sarà. più durevole e gloriosa se non

tibi cingulum diuturniorem, et gloriosiorem, si qui- permetterei che alcuno, non essendo milite, porti
dem super alia, neque armis uti non militantem per- armi.Tale tua cura ti renderà a Dio, alle leggi ed a
mittes aliquem. +. Haec te et Deo, et legibus et ne- noi carissimo. Inoltre allorquando taluno di quelli
bis carissimum constituunt. +. Sed et illud previ- che sollevano il popolo fuggisse da questa grande
debis, ut, si quis eorum qui populum in turbas soli- città o solo od in compagnia di altri e venisse nella
citant, tentarit aliquando ab hac magna civitate fu- provincia da te presieduta, dovrai investigare con
gere aut solus, aut cum aliis, et venerit in provin- ogni diligenza-ov’ esso si trovi e far rapporto a noi
ciam cui praees: quatenus investigare de hoc, et exa- onde venga rieoudetto a questa felicissima citta e
minare cum omni subtilitate et cautela [cures] et sia assoggettato alla pena portata. delle leggi.
ubi constiterit, nunciare hoc si forte dignae inquisiData ai I6 di maggio in Costantinopoli, sotto il eou-

tione sint personae, et adduci ad hanc felicissimam solato di Bellisario, anno 535.
civitatem , et poenas sustentare , quas lex de talibus
constituit. Dat. xvr. Kal. Maii, Constantinop. Bau;

samo V‘. G. 535.

DELLA TERZA PARTE E METÀ DELL’ASSE EC. _
TIT. V.

li?

TITOLO V.

De tl'lonte et selnisso , ot successionibus liliorum nella terza parte e metà dell’asse, e delle succeset nopotnm uultu:-ullum et collatio-uillus, vel dissioni dei "gli e «lei nipoti naturali e delle collatributionibus , neenon el. lilerarum aut ]
|ezioni o distribuzioni, nonché della negoziazloue
rationum, atque rel-um ex quibus detinent , ndl scrlttura, dl numerazione di danaro e di cose

llclatlonlbus. -

detenute.

NOVELLA Cousrrr. XVIII.

NOVELLA Cosrrruzronn XVIII.

Importa. lust. August. Ioanni gloriosissimo praefecto L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriosiSsimo pre/elle degl’ imperiali pretorii di Oriente,
sacrorum per Orientem praetoriomm,iterum careansuli et patricio.—
gia console per la seconda volta e patrizio.
PRAEFATIO .
Iam quidem magnae huic, et ut ita quis dicat, be-

PREFAZIONE.
Questa repubblica grande e bene costituita da Dio

ue-a Deo constitutae reipublicae ( dicimus Romano- ha molte disposizioni circa i testamenti, ed i codici
rum ) plurima de testamentis disposita sunt, et pleni sono'pieni di leggi circa le tavole testamentarie, non
legum codices de talibus consistunt: et non solum sa- solamente dettate dagli antichi sapienti o dagli antipientes antiqui haec scripserunt, aut piorum potestas imperatorum: sed etiam anobis iam non aliquo
priorum principum minus Iegislationes prolatae
sunt: Deum vero semper considerantes, et quatenus
ei placiti videamur , et aliquid bonorum dignum in
nobis agamus: nitimur aliquid adinvenire semper ,
et naturae consequens, et quod possit priora corrigere. -t-. Frequenter igitur et alia vice mirati sumus,
quomodo legitimis et benevolis ﬁliis, quibus agunt
gratias parentes, quibusque quod relinquitur , iam

chi imperatori, ma eziandio dt noi. Volta perö sempre la nostra mente 'a Dio e cercando di piacergli procuriamo, per quanto le nostre forze il permettono,
di correggere le antiche leggi e di dare alle medesime maggior convenienza Più volte nei ci maravi-

gliammo che i legittimi ﬁgli e cari ai genitori, ai

quali viene lasciata la successione come un debito
naturale, non possano avere per legge che la sola
quarta parte delle sostauze paterne, e che il restante
sia a disposizione dei genitori, di modo che questo
etiam debitum vocant: solum triuncium definierunt viene portato via dai cognati e dagli estranei. Per tal
ex necessitate relinqui : reliquum vero iacet in vo- modo non viene fatta distinzione se i ﬁgli sono in
luntate parentum: et capiunt quidem cognati omnia, molti, se non fossero i genitori e quindi essi si diviet extranei , vel cum libertate servi: ﬁlii vero licet dono tra di loro soltanto la quarta parte delle paterne
multi consistant: etiamsi nihil ofleuderint parentes, facolta,ancorche fossero in dieci o più', di modo che i

confunduntur: et triuncium dividunt solum , vel si ﬁgli di un padre ricco restano miserabili.
decem forte aut ampliusfueriut : et pauperes erunt

ﬁlii patris, donec vixerit, idonei.
CAP. I.

CAPO I.

De legitima portione liberis relinquentia, id est , triente, Legittima porzione da lasciarsi ai ﬁgli, cate a dire, la
si intra quaterna-rium numerumconsistant: aut seterza parte dell’asse qualora non siano piu di quattro,
misse: st quaternarium numerant em,-edant.
eta meta qualora siano più. di quattro.
Haec nos moverunt corrigere legem , et non eam
despicere semper erubescentes , talique modo determinare causam, ut si quidem unius est filii pater aut
mater: aut duorum vel trium, vel quatuor: non triuncium eis relinqui solum , sed etiam tertiam propriae substantiae partem : hoc est, uncias quatuor:
et hanc esse definitam mensuram usque ad praedictum numerum. Si vero ultra quatuor habuerint filios , mediam eis totius substantiae relinqui partem,
ut sexuncium sit omnino quod debetur , singulis ex
aequo quadriuncium vel sexuncium dividendo: et
lioc_non sub iniusta circumstantia rerum ( forsan enim ob hoc etiam alii iniustitiam patiuntur, et aliis

Questi furono i motivi che ci indussero a dettare la
presente legge. Se il padre e la madre ha uno, due,
tre o quattro ﬁgli, non dovra lasciare ad essi la quarta, ma bensì la terza parte della propria sostanza,
vale a dire, quattro oncie; e questa dovra essere la
misura, qualora i ﬁgli non trascendano"questofnumero. Se poi avra più di quattro ﬁgli, dovra lasciare ad
essi la meta di tutta la loro sostanza, vale a dire, sei
oncie, da dividersi tra di loro in parti eguali. Questa

divisione poi dovrà. farsi in parti eguali si in quantita che in qualita, non dovende a taluni toccare la cosa
migliore ed agli altri la peggiore. Ciò avrà. luogo tanto se il lascito sarà stato fatto mediante istituzioni, le-
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quidem meliora, aliis vero deteriora percipientibus)
sed quod contigerit unumquemque per omnia aequum esse in qualitate et quantitate, sive quis illud
institutionis modo, sive per legati, idem est dicere ,
et si per [ideicommissi relinquat occasionem : licebit
'enim ei reliquum octuncium forte aut sexuncium
habere: et largirì sicut voluerit ﬁliis ipsis: aut cuilibet extraneorum : et natura primo curata competen-

gato o fedecommesso quanto per qualsivoglia altro

titolo. I genitori avranno quindi la libera disposizione di Ott‘oncie o di sei oncie, le quali potranno lascia-

re tanto ai ﬁgli stessi, quantoad estranei; scudo di
già soddisfatto il dovere di natura. Queste disposizio-

ni dovranno applicarsi a tutte le persone alle quali
spettava la quarta per legge d’inoflicioso testamento.

ter, sic ad extraneas largitates accedere : hoc observando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est:

CAP. II.

CAPO II.

Ut legitima portio filiorum curialium sit dodrans.

Nove oncia è la porzione legittima dei ﬁgli curiali.

La legge sopra esposta dovra soffrire eccezioni riExcipiatur autem a nobis de'curialibus nuper posita lex, quae ﬁliis curialibus aut ﬁliabus curialibus guardo ai euriali, poichè noi prescriviamo che ai ﬁnubentibus noniuncium omnino dari vult, reliquo gli curiali ed alle ﬁglie maritate a curiali si debbano
triuncio a parentibus secundum potestatem dispensando omn bus aliis de inoiﬁcioso pOsitis legibus, et
precipue nostris , in sua virtute servandis, et de ingratis liliis, et de naturalibus praeter solam quantitatem , quam ad praesens auximus secundum

lasciare nove once, lasciando il restante et libera disposizione dei genitori, resteranno ferme le leggi da
nOi fatte circa l’inoﬂìcioso testamento, circai ﬁgli ingrati e naturali.

omnes praedictas deﬁnitiones.

“Car. III.

Caro III.

Si liberis suis pater nudam proprietatem., et ila-ori
u-samfructtmt omnem, reliquerit.

la nuda proprietà; ed atta moglie t'asufrutto.

Prohibemus autem et illud grave existens , et habens quidem aliquam legalem occasionem, in duram
tamen incidens crudelitatem et amaritudinem. Novimus enim aliqua testamenta secundum quae morientes, non paterne, nec ut viros oportebat, sed nimis moliter atque remisse fecerunt institutiones uxoribus, siquidem illis omnem reliquerunt suarum rerum usumfructum, ﬁliis autem proprietatcm nudam.
Quamobrem arbitror studium esse huiusmodi testamentis, uxores etiam proprietatcm acquirere, ﬁ‘liis
forte fame peremptis. Unde enim, et in medio gubernentur, et quotidianum habeant cibum, nihil eis de-

Caso che il padre abbia lasciato ai ﬁgli

Vietiamo poi ciò che in sè stesso è crudele, ma che
ha una certa legalità. E diffatti alcuni, non già. dapa—
dri O da uomini, ma mollemente e senza dare a divi-

dere la cosa, instituirono le mogli col dare ad esse
l‘usufrutto di tutte le loro sostanze e lasciando ai ﬁgli
ia nuda proprieta,- per lo che ben avveniva che le
mogli acquistassero anche la proprieta,morti essendo
«li fame i ﬁgli. E, didatti, come mai essi potevano
avere il giornaliero alimento, se niente ad essi era

lasciato,e se le mogli avevano tutta l’amministrazionc
e la sostenevano forse male? Laonde per l'avvenire
niuno che abbia ﬁgli potrà fare le dette disposizioni,

relicto, uxoris ira, forsan et irrationabili, intercideri— ma dovrà assolutamente lasciare ai ﬁgli l’usufrutto e
te, quae eis etiam quotidianam gubernationem abripiat? Non licebit igitur de cactero ulli omnino ﬁlios
habenti, tale aliquid agere, sed modis omnibus eis
huius legitimae partis quam nunc deputavimus, et
usumfructum insuper et proprietatem relinqual , si

la p roprietft della porzione che ora viene stabilita, se

verrà. che i ﬁgli non muoiano di fame,ma anzi ehe abbiano di ehe sostentarsi e se vorrà dimestrarsi padre

versoi medesimi. Queste disposizioni poi non sola,mente si applicheranno al padre od alla madre, ma
vult liliorum non repente fame moricntium, sed v'i- eziandio all‘avo ed al proavo, all'ava ed alla proava,

vere valentium vocari pater. +. Et haec omnia di- sì paterni, che materni.
cimus non in patre solo , sed et in matre , et avo, et
proavo, et adiunctis unicuique foeminarum personis,

id est, avia et proavia, sive paternae, sive maternae
sint.
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CAP. IV.
Quemadmodum liberi ab intestato per foemininum

sewum descendentes succedere debeant.
Neque illo de caetero servando in nepotibus, et
pronepotibus non suis. et sub potestate constitutis,

minus tertia parte eos habere, quam eorum parentibus viventibus oportebat relin iuere testatores Non
enim excipimus ulterius nepotes, qui ex lilio paternis avis accrescunt. ut illi quidem integram acci-
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Gare IV.

Come debbano succedere ab intestato i ﬁgli
discendenti da femmina.
In avvenire, riguardo ai nipoti e pronipoti non
suoi, costitu'ti sotto podestà avrà luogo ciò che pra-

ticavasi,vale a dire, cfi‘essi aveSsero meno della terza
parte che i testatori dovevauo lasciare ai loro geni-

tori viventi.E non eccettuiamo i nipoti ulteriori che
accrescono agli avi paterni,di modo che essi ricevapiant partem, quantam eorum acciperet pater vi- no l'intiera porzione che avrebbe dovuto ricevere ll
vens: nepotes autem ab avo per mediam ﬁliam vc- loro padre vivente,ed i nipoti discendenti da femminientes, aut avia paterna vel materna minus tertia na ricevano meno della terza parte; ma li poniamo

accipiant: sed unum ordinem in omnibus ponimus tutti nello stesso ordine senza alcuna differenza s'essi
nepotibus, et pronepotibus, non ferentes foeminam discendano da maschi O da femmine. E difatti il solo
a masculo in talibus minui. Neque enim masculus
ipse in se neque foemina solum ad nativitatis propagationem sufﬁciens est: sed sicut utrumque eorum
coaptavit Deus ad generationis opus, ita etiam nos
eandem utrisque servamus aequalitatem.
(5. 1. Sed nec usque in hoc statuimus legem. llaec
enim dicimus, et in illis ﬁliis qui ex nuptiis sunt Iegitimi , licet non sint secutae nuptias dotes, sed affectus indubitatus, et manifestus inter coniuges existens lilios praestet esse legitimos. Dotem etenim celebrant, nuptiae: nuptias autem dotes non faciunt,
sed coniunctorum all'ectns.

maschio non basta per sè alla propagazione della prole; ed lddio fece che tanto il maschio quanto la femmina debbano concorrervi, e perciò nOi diamo ad
essi eguale porzione.

ga. Ma non ei limitiamo a ciò solamente.Tali prescrizioni debbono applicarsi anche ai ﬁgli legittimi,
benché non abbia avuto luogo la dote,imperocchè le
nozze danno esistenza alla dote, non già la dote dà
esistenza alle nozze; ma bensì il mutuo affetto dei
coniugati,queste prescrizioni avranno pur luogo ri-

guardo ai legittimati per susseguente matrimonio.
+. Hoc idem obtineat et in iis qui ex posteriori Tutto ciò poi risguarda i ﬁgli legittimi.

aﬁectu cum dotibus secundum n0stras constitutiones,
legitimi ﬁuut: et haec sit sanctio legitimae soboli.
CAP. V.

CAPO V.

De coacubinis et naturalibus ti'ieris, quomodo hi ab intestato succedunt.

Come te concubina ed i ﬁgli naturali succedano
ab intestato.

Consideremus autem aliquid ad solam naturam
clemens. Multi namque molesti sunt nobis semper,
precesque crebrae, et llenles lilii. ht semper equidem
clemens ali-quid delinimus: sed quia non hoc cum lege agimus, erubescimus: ideoque causae etiam legem
adiicientcs, ipsi quidem populos removebimus: dabimus aLitcm omnibus habere ex lege remedium
-|- Quia enim testari naturalium liliorum patribus ct—
iam ipsis dedimus, legitima quidem existente-prole,
usque ad unam solam unciam quam abebunt una
cum matrc: (hoc quod etiam prius fuit) ﬁlius autem
nou existentibus legitimis, tisque ad medietatem totius substantiae: hoc dicunt a nobis positae leges,
non in testamentis solum patribus concedentes liuc
agere. sed etiam aliis muniﬁceutiis, quas et supersti—
tes donant, praesens autem lex de iis quae ab intestato sunt, loquitur, et novi aliquid introducit. +.
Nunc enim si quis moriens legitima Sibi penitus so-

La presente legge favorisce la natura. E difatti
di continuo sonovi ﬁgli che si lagnano e piangono. Noi sempre siamo stati compassionevoli , ma
poiche ora le disposizioni che facciamo non sono
appoggiate ad alcuna legge, cosi conviene che noi
ora facciamo un'appendice alle leggi e poniamo il
conveniente rimedio. Noi abbiamo concesso ai padri
di ﬁgli naturali di disporre per testamento in favore
di questi figli ﬁno ad una sola oncia ch'essi dovranno
avere iii comune colla madre, qualora perö non esistano ligli legittimi (come era anche anticamente disposto), e della metà della loro sostanza, qualora esistessero ligli legittimi; e le nostre leggi non concedevano soltanto di ciò fare per testamento,ma eziandio con atto tra vivi; ma la presente legge applica

ciò alle successioni intestate ed inoltre fa delle inno-

uzioni. Poichè se alcuno muore, non avendo prole
legittima (vale a dire, ﬁgli, nipoti od altri discenbole non existente (liliorum dicimus aut nepotum, denti), nè moglie legittima e senza disporre della
aut caeterae successionis) neque uxore legitima, propria sostanza e siano cognati , ovvero un altro
proinde moriatur, non disposita substantia, et veniat a cui siano dovuti i suoi beni, ovvero l’erario ( imNOVELLI-: n INDICI, VOL. UNICO
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cognatio forsan, aut certe manumissor bonorum pos- perocche noi non diamo a tale. riguardo alcuna fasessionem movens, et insurgens, aut etiam nostrum colta ), e vi sia in casa una donna libera come con-

aerarium: (nec enim illi quantum ad hoc parcimus) cubina ed una ﬁglia avuta da lei (queste sole persone
sit autem ei domi donec vivit, libera mulier in habitu concubinae cum eo degens, et ﬁlii ex ea (talibus
enim solis haec sancimus, ubi omnino indubitatae
sunt sive concubinae in domo habitae, sive natura-

lium ibidem‘ prolcs( et nutrimentum damus eis, et
intestato parentibus morientibus duas habere uncias
paternae substantiae, cum matre partiendas, quanticumque fuerint ﬁlii, ita ut proportione unius filii,
et mater accipiat. Et haec dicimus si uni concubi-

sono contemplate dalla presente legge, cioe essa ha
luogo qualora vi siano in casa concubine permesse
dalla legge, ovvero vi siano ﬁgli naturali ) concediamo a questi ﬁgli il nutrimento e due once della-sostanza paterna da dividersi colla madre, qualunque
sia il numero degli stessi ﬁgli ," la madre poi dovrà
partecipare della porzione di ciascun ﬁglio. Queste
diSpOSizioni si applicheranno al caso che vi sia una
sola concubina e ﬁgli dalla medesima procreati, ov-

nae cohabitaverit , et filios cx ea habuerit , aut vero soltanto ﬁgli avuti da una concubina che mori,
di modo che questi ﬁgli avranno dueoncie della so-

praecedente concubinae morte forsan aut divisione,
ﬁlii domi sint: tunc enim damus eis ab intestato
duarum unciarum successionem. +. Si autem confusa concupiscentia ita ﬁat, ut alias superinducat
priori concubinas, et multitudinem habeat concu-

stanza. Se poi per ismodata concupiscenza taluno ebbe molte concubine dopo la morte della prima, pro.
creo ﬁgli colle medesime e mori lasciandonc molte,

egli sarà odioso ai nostri occhi e sarà eccettuato dalla
binarum fornicantium (sic enim dicere melius est) presente legge. Imperocchè se non e lecito di conet ex eis ﬁlios faciens moriatur , multas simul
relinquens concubinas: odibilis quidem nobis est
iste, qui talis est: procul autem omnibus modis ab
hac lege expellatur. Sicut enim quis legitimae uxori
coniunctus alias superinduceregnon poterit matrimonio consistente, et cx eis legitime filios procreare;

durre in casa altre donne allorquando vive una le-

gittima moglie e procreare con queste legittimi ﬁgli,

cosi non saranno ammessi alla successione intestata
i ﬁgli avuti da altre concubine introdotte in casa colla
concubina permessa dalla legge. E, dillatti, se ammettessimo ciò,si moltiplicherebbero le concubine cd
sic neque post cognitam ( quemadmodum diximis) i ﬁgli e noi non prestiamo soccorso ai libidinosi, ma
concubinam et ex illa lilios dabimus, si aliud opus li- a quelli che vivono castamente. Non facciamo poi dibidinis egerit, etiam hoc ad successionem eius intro- stinzione tra ﬁgli di sesso mascolino o fennninino,
duci, si mortuus fuerit intestatus Nam si hoc non distinzione che non sarebbe ammeäa dalla natura.
constituimus, indiscretae erunt mulieres, quam ma- Questa legge pertanto avrà luogo pei casi avvenire ;

gis, aut quam minus amaverint: indiscreti etiam ﬁ— poiche, modiﬁcando essa le precedenti, i casi gia av—
lii ; et nos non praebemus luxuriantibns, sed caste venuti non hanno potuto essere regolati dalla me-

viventibus legem. + .. Non autem distinguimus de ﬁ- desima.
liis sive masculi sive foeminae sint. Sicut enim natura nihil circa hoc arte ratiocinatur: ita nec nos alteram in masculis, et alteram in foeminis secundum
hoc ponimus legem.-l- .Valebit itaque haec lex nobis
in futuris, et maxime omnium haec: quoniam earum
quae dudum non recte tcncbant plurima et emendavit, ct explanavit: et quod praeteriit, non potest ab
ea quae nondum erat, rcgulae subiici. Haec a nobis
de praedictis successionibus sunt sancita.
Car. VI.
Dc coltationibus dotis, vel donationis propter nuptias.

Caro VI.
CottaziOiw della date e della donazione a causa di nozze.

Le antiche leggi disponevano che se i genitori moIllud quoque bene se habere credimus hac lege
complecti: prioribus enim legibus volentibus, in eol- rissero intestati, dovessero farsi le collazioni secondo
lationibus si quidem sine. testamento morercntur pa- le disposizioni delle medesime leggi, cbc se poi igerentes, collationes secundum earum virtutem .Iìeri: nitori nel loro testamento non avessero fatto menziosi vero testati nihil dicentes de eis, locum non ﬁeri ne dclla collazione, questa non si dovesse fare, consicollationibus, sed res habere per dotem forte aut alio derandosi in tal caso le cose date a titolo di dote o ad
modo datas: et quae sunt relicta defendere: Nos san- altro titolo e dovendo essere validi ilasciti. Ma noi
cimus, non eSse omnino talem opinionem: sed sive prescriviamo che la cosa non debba essere così e che
quispiam intestatus moriatur, sive testatus, quoniam non si debba distinguere il caso in cui taluno sia
incertum est ne forsan oblitus datorum, aut prae tu- morto testato od intestato; poiche havvi dubbio se

multu mortis angustiatus, buius non cst memoratus questi siasi dimenticato di aver dato le cose, e se
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(omino esse collationes, ct exinde qualitatem, secun- non abbia fatto menzione oppresso dall' agonia; e

dum quod olim dispositum est, nisi expressim designaverit ipse se velle non ﬁeri collationem, sed habere cum qui cogitor ex lege conferre, et quod iam
datum est, et ex iure testamenti: omnibus quae prius
de collationibus a nobis-sancita sunt in sua virtutc
manentibus.

quindi prescriviamo che debba sempre farsi la collazione e con ciò conservarsi l‘eguaglianza, qualora il
testatore non abbia espressamente dichiarato ch'egli
non vuole che non si faccia la collazione e che quegli, il quale è per legge obbligato a farla, ritenga ciò
che fu dato in forza del testamento ; restando ferme
le prescrizioni da noi fatte riguardo alle collazioni.

CAP. VII.

CAPO VII.

Si res suas pater inter liberos distribuere voluerit.

Casa che il padre abbia voluto che si distribuissero

le sue cose tra i ﬁgli.
Et quod saepe nobis iudicantibus placuit, necessarium credimus nunc partem iieri praesentis legis.
I principii da noi adottati, nei nostri giudizii venFrequenter enim quidam plurimorum filiorum con- gono ora da noi convertiti in legge, spesso i padri di
stituti patres, deinde putantes mox substantiam divi- molti ﬁgli, volendo dividere trai medesimi la pro-dere, ut a fraterno certamine eos praeservent: ad pria sostanza onde evitare i contrasti ne danno occa-

maiores adhuc et saeviores eos contentiones addu- sione a maggiori. Essi quindi o dovrebbero fare la
cunt. Cum enim oporteret. si hoc vellent, aut aperte chiara divisione nei loro testamenti, ovvero nei coomnia dividere in testamentis suis, aut si non hoc dicilli colla loro sottoscrizione, ed in tal modo escluvellcnt, partes facere, et eas subscribere, et sic indu- dere qualsivoglia dubbio. Essi però non fanno ne l’_ubitatam dare filiis divisionem: at illi non hoc faciunt, na, nè l'altra cosa, ma indicano questa divisione, non
sed partem quidem aliquam per se ipsi scribunt, et di proprio pugno e non in iserittura continuata, per
neque hanc continue, sed forte interscriptam alterius le che essa non merita ve
a fede; quindi insorgono
cuiuspiam literis, et in descriptione abiecta, et nulla innumerevoli liti, a c ^a del dubbio se tale disposicustodia digna positam: residua vero pars nequa- zione sia veramen del padre, ovvero opera di qualquam illorum est manus, sed subscriptoris cuiuspiam che raggiro, e fatta per favorire qualche persona.
forte corrupti, aut cuiuscunque: et hinc illis litium Non vogliamo che in avvenire tali disposizioni non

occasiones decies millies, utrum haec voluntate gesta molestino’i nostri soggetti. Se alcuno vorra dividere
sint patris, an alicuius artificis operarii certaminis le proprie sostanze ai ﬁgli, o tutte od in parte, ov-

et contentionis, et ad favorem partis alicuius scriben- vero lasciare ad essi partitamente qualche cosa, egli,
tis. -l-- Haec nos molestare de cactero nostros subie- se possibile, dee fare tali disposizioni nel testamento, '

ctos nolentes sancimus: si quis voluerit suas res ﬁliis a scanso di ogni dubbio. Se poi per qualche circoaut dividere aut omnes, aut etiam aliquas forte relin- stanza non potrà far ciò, egli potrà descrivere le
querc praecipuas: has maxime quidem, si possibile cose che vuole essere divise e comprovare tale sua

est, dicat in testamento, et indubitatam detﬁliis hinc divisione o colla sua sottoscrizione o eon quella dei
utilitatem. Si autem hoc non agat, propter aliquas ﬁgli; ed in tal modo il documento fara piena fede, né
necessitates, quae plurimae circumassistunt homini- sarà d'uopo d’altre cautele. Che se taluno non osserhus licet tamen dcscriptiones-l‘acere rerum quas par- verà tali prescrizioni, e farà. una descrizione senza
tiri voluerit: et subscribere omnibus aut ipsum aut alcuna sottoscrizione, sappia che i ﬁgli non ritrarﬁlios universos subscribere praeparare, inter quos ranno da essa alcun utile ; si considererà come non
res dividet, et ex hoc causae dare indubitatam Iidem fatta ; i ﬁgli divideranno la sostanza e non si avrà ad
et quod secundum hanc ﬁt speciem, ratum fit atque essa riguardo nei giudizii di divisione di eredita. E
ﬁrmum, aliaque cautela non indigens. Si vero ali- difatti con ogni diligenza conviene provvedere alla
quis hoc non egerit, sed dispersam (sic ut plerum- garanzia dei ﬁgli, nè torre, nè dare ad essi qualche
que) sine testimonio subscriptionem fecerit: sciat ni- cosa ; locchè porterebbe seco difﬁcoltà insolubili.
hil hinc ﬁliis sese praebiturum utilitatis: sed quasi
nihil sit factum divident substantiam ﬁlii, in certas
et plerunque sine testimonio conscriptiones non sequentes: neque iudicibus causae (quos iudices familiae erciscundae leges appellant) has sequi cogendis.
Oportet enim provi dere subtiliter cautelac filiorum,
et non aliud quidem minuere, aliud sub errore relinquerc, quod diﬂ‘ìcilium insuper et insolubilium, crebro etiam crimina ferentium causarum occasionem
praestat. De successionibus itaque et collationibus et
aliis quae praedicta sunt, usque in hoc sancitum sit.
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CAP. VIII.

CAPO VIII.

Si quis prolatam manum suam negaverit.

Caso che taluno neghi di essere di sua mano
la Scrittura.

La malizia di taluno fece si che noi mettiamo in
vigore il plebiscito, che chiamasi legge Aquilia, la
quale prese il nome dal tribuno della plebe che la
propose; essa portava la pena del duplo contra i maligni che negavano falsamente; ma lc azioni deri—
subdebat exactionibus maltvolentes, et abnegare ten- vanti dalla medes‘ima furono in appresso alterate, la
tantes. ubi etiam aliae quaedam actiones ad eundem quale alterazione favoriva la malizia. Per Io che a
cooptatae sunt ordinem, sed paulatim mutata clemen- noi sembrò necessario il proibire le false negative ed
tia, ablata est, quae consuevit iniquorum enutrire assoggettarle alla predetta pena. Laonde se alcuno
malevolentiam. Quamobrem etiam uobisnecessarium produrrà una scrittura, e l'altra parte negHerÉa essere
visum est indecentes et turpes abnegationes praedi- di sua mano, afﬁnchè al primo incumba la prova esctae poenae subiicere: Si enim protulerit aliquis s--ri- sere tale scrittura di mano della parte avversaria,
pturam,alter autem eam negaverit,cum haec literas quegli ehe impugna la scrittura sarà assoggettato alla
eius habeat, ita ut necessitatem patiatur actor causas pena del doppio,a|lorclie sara provato non essere stato
pati circa probationem eius, aut liter-as quidem sus— pagato il debito ola scrittura essere di suo pugno. E
cipiat, dicat autem, non solutum debitum sibi, et facciamo ciò non per…vag'iezza di pOrre inattività
probaverit, hoc legitimis modis actor: condemnatio. leggi aspre, ma colla mira di diminuire le liti, alﬁnnem adversus eum duplicem in utroque casu fieri cliè per timore della pena venga tosto confessato quel
sancimus: non quia amarioribus legibus deleclamur, debito ch‘e in realtà sussistente. Se il giudice poi non
sed quia lites eorum minores efﬁciinus: quatenus ti- Osservera queste prescrizioni, sara egli stesso assogmore poenae citius dicant quod conﬁteri competit. In gettato alla medesima pena. Tale pena però non avrà
talibus itaque omnibus modis condemnationem hoc luogo allorquando [‘ attore rinunciando alle sue profieri volumus modo: et si praeter haec egerit iudicem ve, abbia deferito al reo convenuto il giuramento;
scire, quia transcendens legem ipse tenebitur his poiché se il reo convenuto, allorquando gli viene depoenis. +. Haec. autem dicimus nisi probationibus ferito il giuramento. tosto conf ssera ciò che da prinactor abrenuncians, sacramento rei usque nunc ai.- cipio negò, sara salvo riguardo al doppio. Se poi,
negationem factam solvi voluerit. Si enim tale ali- essendo bene avanzata la lite, l‘attore deferira al reo
quid egerit: si quidem mox ab initio pcst abnegatio- il giuramento,’ e quest‘ ultimo confessera ciò che da
nem intulerit iusiurandum, et ille continuo confes- principio negò, sara salvo dal doppio, ma dovrà pasus fnerit quod in negationem deductum erit, sine gare le spese della lite sestenuta. -Se poi taluno ne.
periculo erit quantum ad duplum.
giiera che gli è stata pagata una somma, non potrà.
+. Si vero longiori facta lite, tunc actor inferat in seguito prevalersi dei pagamenti da lui fatti, nè
sacramentum,.at ille etiam sic quod infertur, proﬁtea- tali pagamenti potrannogli essere di alcun giovatur, de dupli quidem eum eximimus poena: omnes mento, ma dovra esigersi tutto il debito, questa dovero expensas quae usque tunc factae sunt propter vendo essere la pena della sua negativa, come porta
probationes, actori iureiurando eius definitas, exol- un’ imperiale cOstituzione promulgata dai nostri anvere eum-qui ab initio quidem negavit, postea vero tecessori eche dovra essere dai giudici pienamente
confessus est, iubemus. +. Si quis autem adnumera- osservata. Se poi il reo convenuto produce scritture
tionem in se factam pecuniarum negans, postea uta- dell' attore, il quale le neghi, e poscia il reo medesitur solutionibus a se factis: tali homini nullam utili- mo provi la verità. delle medesime, non solo avrà
tatem horum quae vere soluta sunt, esse sancimus, luogo la pena dell' importare dell' affare, ma inoltre
sed totum eum debitum exigi praecipimus,-et hanc dovra aggiungersi altrettanto. La ragione vuole che
solam sustinere negationis poenam, hoc quod etiam si osservino le prescrizioni sopra fatte circa il defequidem ante nos imperator constituit: nullo iudican- rito giuramento anche riguardo all'attore.
tium neque in hoc flectendo, sed integritatem legis
Studium vero malevolentiae quod fit ab aliquibus,
necessariam nobis fecit plebis dentto legislationem
approbare: quam per quendam suorum protulit tribunorum, et quae Aquiliae nuncupationem ab illo
suscepit: secundum quam pro abnegationeduplicibus

custodi nte. +. Si autem etiam reus proferat literas
actoris, deinde ille eas neget, at ille probet eas non
solum illud reputetur de quo negatio fuit, sed etiam

tantum aliud adiiciatur. llic quoque de iurisiurandi
datione similiter etiam in actore introducatur ratio.

DELLA TERZA PARTE E META DELL'ASSE
CAP. IX.
De tutore, vel curatore inﬁciatore.
Si vero lis agatur per curatores nimirum perti—
nens ad personas quae curatoribus indigent, huiusmodi negationis poenam (quando in ipsorum curatorum fuerit literis) non adversus eos quorum sunt
curatores, sed adversus eos ferri, qui turpem et indecentem hanc negationem fecerint. Si vero aliud
condemnationis augmentum aut in duplum, aut in
triplum, aut in quadruplum ab anti 'uis legibus: aut
principum introductum est constitutionibus: maneat
quidem illud secundum propriam formam, sicut nos
illud in no.—tris lnstitutis et Digestis et Constitutionum libro sancimus : hoc autem nunc augmentum
priorum sit.
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Caro IX.
Tutore o curatore che nega.
Se poi la lite si fa mediante curatori, vale a dire,
la lite stessa apptrtiene a persone che debbono essere
difese mediante curatori, la pena della negativa do-

vrà colpire non quelli c'ie sono difesi dai curatori,
ma bensì quelli c'ie sos-tennero la turpe negativa.
Dovranno poi restare in pieno Vigore le disposizioni
delle cestituzioni degl’imperatori nostri predeceSsori

riguardanti il'duplo, il triplo, ed il quadruplo, come
abbiamo prescritto nelle nostre istituzioni, digesti e
costituzioni; dovendo a tale proposito aver luogo tale
aumento di pena.

CAP. X.

CA ro X.

De improbis possessorum ewceptionibns.

Inoneste ecceztoni dei possessori.

Illud quoque in iudiciis arbitramur oportere melius quam omnes ante nos determinare, et constituere. Si quis enim conventus fuerit res habere alterius:
ille vero dicat res non esse illius de quo dicit actor,
et cogatur qui actionem infert, aut documentis. aut
testibus, aut aliis uti laboribus, ut ost. ndat res illius
esse: postea vero is qui semper abnegaverat illius
hoc non fuisse, uti voluerit illius iure, et dicere quia
ex liypoteca aut aliis causis in illam personam relatis propinquior est. quam ille qui causam movet:
aliae quidem sententiae vacent, quae prioribus nostris placuerunt: mediocris autem quaedam, et clemens, et ipsi causae conveniens poena abnegantibus
inferatur: pro abnegatione namque circa hoc, et actoris laboribus dum adhuc causa dicitur, ad actorem transferatur rerum, de quibus est quaestio facta,
possessio: licentiam habente eo qui hanc reddet, si
qua iura liabeat ex illa persona. de qua prius negationem passus est, competentia sibi haec proponere,
et legum iustitiam promereri, poena in sola translatione possessionis constituta. + . Haec a nobis pro
successionibus, et collationibus, et distributionibus,
et litigantium cautela, et ut multitudo litium-minuatur, et inventa sunt, et sancita: et de caetero tenebunt: quatenus et successiones agnoscant, et collationes non ignorent: sed circa distributiones non resultent: et neque petulantes suarum litcrarum abnegationibus insiliant malignari volentes, neque annumerationes abnegent, neque postea forsan solutionibus
utantur, neque res ex quibus detinent, abuege'nt per-

Crediamo bene di determinare e stabilire riguardo
ai giudizii i seguenti punti… molto meglio di quello
che precedentemente fu determinato e stabilito. Se
taluno convenuto per possedere egli una co a altrui,
s0stiene che la cosa non appartiene a quello che dice
l‘attore, di modo che l'attore dee provare con documenti o testimonii od altri mezzi che la casa è sua,e poscia Io stesso reo convenuto dice che per ipoteca
od altre cause la cosa ealletta più a lui che all'attore,

non sara egli ascoltato, il possesso si dovrà. trasferire
dall'attore e pescia avrà luogo [‘ azione ipotecaria;
per la qual cosa il reo convenuto sara punito colla
perdita del solo possesso. Le dispesizioui da noi fatte
per le succeSsioni, le collazioni, le distribuzioni, la
garenzia dei litiganti, ladiminuzione delle liti, avran-

ne vigore per l'avvenire.

'

sonis, sed mediocres, et mites ex causis ostensi, mediocri etiam potiantur iudicio.
CAP. XI.

CAPO XI.

Quomodo concubinae servilis conditionis constitutae

Come le concubina di condizione servite possano
diventare legittime mogli.

legitimae uri,-ores fiant.

Quod autem ab aliquibus maligne dubitatur, in
Colla presente legge noi togliamo quei dubbii che
quibusdam nostris constitutionibus, et in iudiciis qui- per lo innanzi insorgevano nei giudizii sopra le no-
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dem plurimis motum est: cum sit iustum ulterius non
quaeri, praesenti coniungimus legi. Censtituentibus
enim nobis, ut si quis respexerit aliquam mulierem
clemens, et hanc sortiatur absque dotalibus documentis, deinde faciat lilios: postea vero mari talem ad eam
receperit affectum, et scripserit huiusmodi instru-

stre costituzioni. Se taluno senza formare i documenti
dotali coabitò con una donna ed ebbe con essa figli,
e poscia preso da vero achtto presso di lei, fermòi

documenti ed ebbe altri ﬁgli, non solamente quelli
che nacquero dopo l‘erezione degl’ istromenti dotali,

ma eziandio quelli che nacquero prima saranno lementa, et fecerit ﬁlies: non solum eos qui post hoc gittimi contra l'opinione di quelli che malamente in-

nati fuerint ﬁlii, sed etiam priores esse legitimos, et terpretavano la nostra costituzione. Ma si duhitava
propter eircumveuientium, et maligne interpretan- inoltre nel caso in cui taluuo si fosse unito ad una
tium calliditatem: etiam iam aliam scribentibus con— liberta. Siccome poi non sempre non è proibito il
stitutionem: quia haec volumus tenere, licet secundi matrimonio alle liberto, così anche'riguardo ad esse
non sint nati post dotem lilii, aut existentes morian- avranno luogo le disposizioni di questa legge. E per
tur: adinvenerunt quidem etiam aliam dubitationem, risolvere ambidue questi dubbii prescriviamo: Se
non recipientes haec tenere in iis qui lihertabus co- taluno non avendo legittima moglie o ﬁgli legittimi
pulanturzcuni utique recte ooniicientibus nostram in- coabitò con una serva, ebbe da essa ﬁgli mentre era
tentionem etiam hoc fuerit iam sancitum. Si enim ancora di condizione servile, e. poscia le diede la li.
ad libertam non omnino nuptiae prohibentur:certuin berta, e domandò per lei e per i ﬁgli il gius degli
fuit quia etiam in illis haec tenere volumus. Sed quo- anelli d' ore, la restituzione dei natali, ln ridusse di
niam utique hoc dubitatum est: sancimus, Si quis condizione ingenua, contrasse nozze seco lei, formò
umorem non habens legitimam, aut [ilios legitimos, (id in appresso i documenti dotali ; tanto se ebbe ligli,
ancillam propriam habuerit quandam meliorem sen- quanto se non ne ebbe dopo da lei, essa sara di lui
tentiam, et filios'protule-rit ea; ea in servitute constituta-: moglie legittima, i ligli saranno sotto la sua podestà,
postea vero libertate honora cerit, ei ancillam et natos, eredi suoi e succederanno al) intestate ( parliamo di
et ius eis aureorum petierit ann-utormn, et regeneratio- quei ﬁgli che nacquero prima delle nozze), acquinis, et inter ingenuos secundum iustos red-umeri! modos, stando essi la legittimità per la celebrazione delle
et nuptias consum'inaocrit, postea cero nuptialia con- nozze.
scripserit dacumenta,et aut fuerint ﬁlii postea, aut non
fuerint, (ut utriusque nostrae constitutionis ample-

ctamur casus) sit et uæorlcgitima et ﬁlii sub potestate
ipsius, et sui, et ab intestato heredes genito-ri: (dicimus
autem cosqui ante nuptias nati sunt) his viis per quas '
ad ingenuitatem, secundum quod praedictum est, uenerunt, et celebratione postea dotalium, ius legitimorum
eis praebentibus.

EPILOG US.
+. Tua igitur excellentia, quae bene nobis et sancte visa sunt, et pro nostrorum quiete adinventa,
omnibus gentibus, quibus praees, per praecepta propria faciat manifestazut agnoscant quia nulla maxima
cura per quam semper aliquid adiicit Deus nostris
sceptris, extra nos consistit pro eorum solicitudine et
providentia. Datum Kalend. Maii, Constantiiwp. post

consulatum BELISAIUI V. C. CONS. 537.

EPILOGO.
Laondc tua eccellenza a tutti quelli ai quali tu
presiedi fara manifeste le provvide disposizioni da
noi fatte a vantaggio dei nostri soggetti, onde vengano a conoscere che non v’hn cura dataci da Dio

pcl nostro impero, la quale possa disteglierci dal prov.
vederead essì.
”Data al primo di maggio in Costantinopoli, dopo il

consolato di Bellisario, anno 537.

TIT. VI.

TITOLO VI.

De l‘llﬂs auto dotalia instrumenta natis,

Dei ﬂgll nat! prium della l'on-malium:
degli instrumenti dolall,

NOVELLA Censa-ir. XIX.

Novum. Cosrrruzronu XIX.

Imp. Iustin. August. Ioanni gloriosissimo sacrarum per L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni glorioOrientem praetoriorum praefecto, iterant cæconsuti
et patricio.
PRAEFATIO.

sissimo prefetto dci pretorii in Oriente, già due colle
console e patrizio.
PREFAZIONE.

Fummo avvertiti che in taluni insorse l‘irragionePervenit ad nos dubitationem vanam quibusdam incidisse, siquod sancitum est a nobis de filiis procrea- vole dubbio se le disposizioni da nei fatte riguardo ai
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tis ante dotalium celebrationem, postea dotalibus fa— ﬁgli procreati prima della formazione degl‘ instructis, non etiam in praeteritum feratur in iis quae non menti dotali si debbano applicare anche al passato
decreto aut transactione sunt terminatae quaestioni- perle quistioni che non furono terminate mediante
bus. Nobis utique cum particulariter poneremus le- sentenza o transazioue. E, difatti , allorchè nei trat-

geS, expressim in prima constitutione quae hoc san- tammo tal punto nella nostra prima costituzione abcivit memorantibus ut sive supersint eis patres, sive biam detto che tanto sc sono superstiti i genitori,
defuncti'sint, nondum tamen huiusmodi quacstiones quanto se morirono, debbano essere osservate le preaut sententiis aut transactionibus susceperunt termi- scrizioni della legge, qualora le quistioni non siano
num: omnino ita iudicari sicut nostra dicit lex. quam state terminate da sentenza o transazione. A questa
complentes, etiam secundam posuimus legem, eadetn prima legge abbiamo aggiunto un'altra nella quale e
valere snncieutcs etiamsi non post dotes procreentur detto che debbono considerarsi legittimi quei ﬁgli che
ﬁlii aut procreati moriantur, nihilominus et ante do- nacquero prima della formazione degl' instrumenti
tes natos legitimos esse, et in hanc quoque secundam dotali, ancorché non ne fossero nati dopo, 0, se nati,
nostram constitutionem similiter adiecimus, oportere fossero morti ed inoltre che quella legge doveva ap-

eius legislationem et ad seniora referri tempora, ex- plicarsi alle quistioni antecedenti, tranne quelle terceptis illis causis, quas aut iudicialis sententia, aut minate da sentenza e transazione. Ma poiché dope
transactio terminavit. +. Sed quoniam quidam post leggi si chiare alcuni nudacemente usarono interprehas nostras claras leges audaci mente nostram prae- tare malamente le nostre disposizioni, cosi fummo
sumpserunt malc interpretari legislationem et sen- obbligati a promulgare una terza costituzione, colla
sum: tcrtiam coacti sumus exponere constitutionem, quale abbiamo prcscritto che se quegli il quale ebbe
per quam iussimus,si quis legitimam uxorem habens, ﬁgli da una legittima moglie che egli perdette o per
et legitimos ex ea ﬁlios: deinde ea mericnte, aut ma- morte o per iscioglimeuto di matrimonio, ne procreò
trimonio repudie soluto, habuerit lilios ex aliqua, ad degli altri con un’altra colla quale non gli era interquam nuptiae non interdicuntur: postquam vero hi detto di contrar nozze, e se dopo la nascita di questi
nati sunt, dotalia confecerit in eam documenta.- legi- si formarono gl’ istrumenti dotali, anche questi ﬁgli
timos etiam ita ei natos lilios existere. Sed quia in siano legittimi. Però in tale nostra costituzione non
ipsa nostra constitutione non adiecimus aperte vale- avendo noi aggiunto che la si dee osservare anche
re liuiusmodi legislationem , etiam in illis quorum per quei casi in cui i genitori vivono ancora o sono
patres adhuc supersunt , aut defuncti quidem sunt, morti ed in cui la quistione non e stata terminata da
contentio autem neque iudiciali sententia , neque a- sentenza giudiziale o transazione amichevole, alcuni
mieabili interventiene decisa est: hinc quidam arbi- credettero essere nostra intenzione le disposizioni di
trati sunt nos nullatenus vclle ea quae in memoratis queste costituzioni circa i ﬁgli si dovessero applicare
continentur legislationibus de liliis qui ante celebra- anche ai ﬁgli che nacquero prima della promulgazio—
tionem dotium nati sunt , valere etiam in illis qui ne di queste leggi, specialmente per la ragione che

ante huiusmodi legislationem nati sunt , et maxime tal parte posta nella prima e seconda costituzione fu
eo, quod huius pars in prima et secunda constitutio- soppressa nella compilazione del Codice, opinione
ne posita, ablata sint a nobis in Codicis compositio- falsissima, poichè noi a buon dritto abbiamo sopne. Quod absurde arbitrati sunt. Iustissime namque presso tal parte nella prima, seconda e terza costitu—
et primae et secundae hoc subtraximus constitutio- zione, mentre le leggi risguardanti materie singole
ni, et tertiae non adiecimus, in particularibus nam- debbono essere poste in relazione alle leggi vigenti.
que positis legislationibus necessarium erat forte hanc Per tutta la compilazione del Codice noi abbiamo oraccipere in praeterito legislationis relationem : in 0- dinato di sopprimere simili prolissità. che inutilmente
mni vere coacervatione legum Codicis cognominis impinguerebbero il Codice. Nella terza costituzione
nostri recte abscindere talia proposuimus: quatenus noi non abbiamo fatta alcuna menzione del tempo, al
non multitudo superflua in Codice scriberetur. +. quale la legge deve applicarsi, sendo manifesto che
Tertia vero constitutione non adiecimus aliquid de le cose orasoggiunte dovevano essere supplite daltemporibus, cum omnibus manifestum sit , Oportere l'interpretazione, avendo essa benissimo luogo in
ea quae adiecta sunt , per interpretationem in illis tal caso.
valere, in quibus interpretatis legibus sit locus.

CAP. 1.

CAPO I.

Ut capul ulli-nium Novell. XII ad praeterita pertineat
nondum iudicata aut transacta.

Il capo ultimo della Novella XI [ risguarda casi gia
(iuvenali, non ancora giudicati ed assopiti da transazione.

Quia vero omnino emerserunt quidam et de sic maAvvegnache taluui caddcro in dubbio od in errore
nifestis se dubitare centendentes, vel errantes, hanc circa tali disposizioni chiare per se stesse, abbiamo
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adiieemus legem, sancientes in praedictis tribus con- aggiunto la presente legge portante che debba aver
stitutionibus tactam a nobis legislationem valere. in luogo la legislazione contenuta nelle suindicate tre
quibus etiam expressim primae positae a nobis legi costituzioni, legislazione espressa nella prima delle
adscripsimus: hoc est , sive superesse contigerit ta- medesime, vale a dire. c‘te tanto se i genitori di quelium liliorum patres , sive mori: nondum vero huiusmodi negotie aut decreto aut transactione linis acceptus est: secundum haec tales causae ad leges a nobis positas deducantur: exceptis illis negotiis , quae
contigit ante leg sa nobis positas aut decreto iudicum
aut transactione determinari.

sti lìgli sono viventi, quanto se morirono, qualora la
quistione non sia stata assopita da sentenza e transazione, i casi debbaii'o essere decisi a norma delle esposte prescrizioni di legge. ad eccezione di quelli che
furono transatti o giudizialmente decisi.

EPILOGUS.

EPILOGO. '

+. Quae igitur nobis placuerunt, et praesente saLaondc tua sublimità farà a tutti mamfestele dicra declarata sunt lege, tua sublimitas manifesta o— sposizioni di questa legge.
mnibus facere student. Dat. xv. Kal. Aug. ConstanData ai 18 di luglio in Costantinopoli, dopo il continop. post consulatum BELISAIHI V. C.
solato di Belisario.
TIT. [.

TITOLO I.

De uupllls.

nelle nozze.

NOVELLA CONSTIT. XXII.

NOVELLA Cos'rrruzioxa XXII.
. ..

.

.

" .

.

.

Idem Imperator Ioanni gloriosis. sacrorum per Orien- L‘ Imperatore Giustzntaiw Augusto a Giovanni gloriotent praetoriorum prat-feel. iterutn. exeo/esuli ei pasissimo pre/eito dei pretorii in Oriente, gia due volle
causale e patricio.
tricio.
'

PRAEFATIO.

PREFAZIONE

Plurimae quidem iam variaeque positae sunt lcgcs a nobis unicuique parti prius a nobis sancitorum
quidem aut dispositi rum, visorum autem nobis habere non ree-te, ad meliora dantes viam, et exponentes subiectis quo competat degere modo : hoc autem
quod nunc a nobis lit, lex quaedam est communis
omnibus ct propria, rebus competentem ordinem ponens. Si enim matrimonium sic est honestum, ut liumano generi videatur immer talitatem artificiose in“
troducere , et ex lìliorum procreatione renovata ge-

Abbiamo fatte molte leggi sopra ciascuna parte
delle antiche disposizioni legislative che non ci sem-

ncra manent: iugiter ltci clementia , quantum est

possibile, nostrae immortalitatem donante naturae,
recte nobis studium est de nuptiis. Alia namque o—
mnia quae sancita sunt a nobis. non onmibus competunt, iiec hominibus , nec rebus, nec temporibus:

studium vero nuptiarum totius est (ut ita-dicatur)
humanae sobolis: cx quo etiam renovatur solo: et
ampliori quam alia sollicitudine dignum est. -l-.Ai1tiquitas equidem non satis aliquid de prioribus aut
secundis perscrutabatur nuptiis: sed licebat et patri—
bus et matribus et ad plures venire nuptias, et lucro
nullo privari : et causa erat in siinpl citate confusa.
—|— . Maioris autem Theodosii temporibus amplior sollicitudo facta est circa huius rei tractatum, donec
circumiens per caeteros imperatores,in Leonem piae
memoriae perv uit. virum fortiter atque viriliter

bravano giuste e convenienti pei nostri soggetti. Le
prescrizioni da noi fatte sono di un' applicazion comune e danno il competente ordiiie a tutte le cose. E
difatti, se il matrimonio e cosa (II tauta importanza
che, si può dire, per suo mezzo si impedisca la distruzione dell' uman genere, rimovendesi esso sempre colla pro.:rcazione dei ﬁgli, per cui, merce la
clemenza di Dio,immortale si renle l'umana natura;
esse meritera tutta la nestra considerazione. lie disposizioni da nei l'atte riguardo al altri oggetti non
sono proprie ne di tutte le persoue, nè di tutte le cese, ne di tutti i tempi; ina le disposizioni relative al
matrimonio risguardane tutto il genere umano, per
cui esso merita una particolare considerazione. E
per verita gli antichi non avevano bens- esaminata la
materia delle prime c seconde nozze e permettevano
ai padri ed alle madri di contrarre più matrimonii e
non li privavano di alcun vantaggio; per cui nella

loro stessa semplicità le leggi producevano confusione. L‘imperatore Teodosio fece qualche provvedi-

mento sopra tale materia, e l’imperatore Leone da

uomo grande, promulgò molte buone leggi in prepesito. Anche noi abbiamo fatto molte disposizioni nelle nostre costituzioni; ma presa la cosa in più matuetiam de istis plerunque-sancieiiteni. Nos autem in ro esame, ci siamo determinati di correggere non so-

constitutionum couipOsitione multa quidem et alia dc lamentc le disposizioni fatte dagli altri, ma eziandio
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istis decrevimus : existimavimus autem oportere quelle fatte da noi stessi e non ci vergogniamo se,
nunc consiliis perfectioribus causam considerantes conoscendo noi potersi perfeziouare le nostre leggi,
etiam quaedam eorrigere, non aliorum solummodo , ci accingiamo a correggerle senza aspettare che ciò
sed etiam quae a nobis ipsis sancita sunt. Non enim venga fatto dagli altri.

erubescimus si quid melius etiam horum , quae ipsi
prius diximus, adinveniamus , lioc sancire , et com' petentem prioribus imponere correctionem , nec ab
aliis expectare corrigi legem.
CAP. I.

Caro I.

Ut haec constitutio in futurum valeat,

Questa costituzione dee acer forza obbligatoria
per l’ avvenire, non gia pei passata.

non in preteritum.
Duo igitur haec praemittantur liuic legi.- +. Et
primum illud, ut omnia quidem quaecunque in prioribus sancita sunt, sive a nobis, sive a prioribus nostris, liaec valeant singula secundum propria tempora non habentia ullainex praesenti lege novitatem :
sed et in suis casibus valitura atque tractanda: et
suos eventus ex iis quae iam positae sunt'legibus expectantia, et nihil communicantia praesenti legi.
Praesentem vero legem ex nunc valere volumus in

omnibus futuris casibus, et in omnibus postea nuptiis, sive prioribus,sive deinceps,et in posteris aut

futuris , sive nuptialibus lucris , sive successionibus
quae ex filiis sunt : etenim quod quidem omne iam
praecessit conscriptis relinquimus legibus: quod vero futurum est, per praesentem niunimus legem.
Unde sive secundae provenerint nuptiae, sive parentibus successiones ex prioris matrimonii liliis,
sive lucra ex dotibus, aut antenuptialibus donationibus, aut ex alia causa: sive existentibus ex secundo
matrimonio filiis, sive etiam non: in prioribus tem-

Due premesse debbonsi fare a questa legge. E prim‘ieramente le antecedenti disposizioni di legge debbono valere pei casi gia avvenuti, non ricevendo esse
alcuna innovazione dalla presente; in secondo luogo
la presente legge dee valere pei casi futuri relativa-

mente alle prime, seconde ed ulteriori nozze, ai lueri nuziali, alle successioni dei ﬁgli; di modo chei
casi avvenuti dovranno essere retti dalle precedenti
leggi; i casi avvenire dalla presente. Quindfle seconde nozze, le successioni dei genitori ai ligli del
primo letto, i lucri dotali, le donazioni antenuziali o
per altra causa, tanto se esistono, quanto se non esi—
stono ﬁgli del secondo matrimonio, saranno rette
dalle leggi vigenti ai tempi nei quali‘ebbero luogo,
e si i_ mariti che le mogli saranno soggetti all‘ antica
legge tanto riguardo alle prime e seconde nozze, e

riguardo alle successioni dei ﬁgli. E, difatti, essi non

poïevano sapere le leggi che si sarebbero in seguito
promulgate, e quindi essi agirono senza poter temere alcuna contraria disposizione di legge. Quindi in
poribus haec serventur secundum sua singula tcm- tale materia si osserveranno le leggi vigenti ai tempi
pora: et fruantur tam viri quam mulieres prioris in cui su'ccessero i fatti, e la presente non potrà. aplegislatioue, sive ad alias venerint iiuptias,sive etiam plicarsi che ai casi futuri.

usque ad priores steterint: sive successerint filiis sive
aliquid omnium egerint priores sequentes leges. Illis
enim credentes, et ita contrahentes nullus culpabit
quare non futurum sciverunt: et hoc quod videbatur
quidem et tractabatur omnibus modis crediderunt:
quod vero nondum factum erat, non formidaveruut.
Unde illa quidem omnia maneant suum servantia
ordinem : deinceps vero tenuius in posterioribus pa-

riendis casibus omnia in una hac lege posita atque
collecta respiciat quaecunque de futuris (sicut di—
ctum est) nuptiis competunt valere. 'Unum itaque
hoc praemittatur legi.
CAP. .II.

Caro II.

'Ut poenam hac lege secundis nuptiis constitutam,

! coniugi posseno rintettere col testamento la pena sta-

coniuges testamento sibi remittere possi-nt.

bilita da questa legge per quelli che passa-no a se-

conde nozze.
Secundum vero-illud :, Ut omnia quaecunque ex
Oggigiorno qualunque disposizione che il testatohodierna die testator disposuerit de talibus sive vir re, sia uomo, sia donna, faccia sopra questa mate-
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sive mulier consistat, haec valeant. Disponat itaque ria, sarà valida. Ciascuno disponga. delle eose sue
unusquisque super suis, ut dignum est, et sit lex, eius come gli piace, e sia legge la sua volontà; come divoluntas: sicut et antiquissima nobis lex et prima spone la prima quasi delle leggi dei Romani, vale a
pene reip. Romanorum disponens ait, (dicimus au- dire, la legge delle dodici tavole, che nell' antica e
tem duodecim tabularum .) secundum antiquam et patria lingua diceva :" Uli legassit quisque de suere,

patriam linguam ita dicens, Uti legassit quisque de ita ius esto , non petendo aver forza l'altrui volontà
sua re, ita ius esto, nullo valente circa illius-volun— nelle disposizioni testamentarie, ne per imperiale
tatem, nec si sacram impetret formam, nec si quid- rescritto od altro.
piam aliud omnium, aliquid, aliter disponere in re-

bus alienis.
5. 1. Si vero nihil testator dixerit aut disposuerit,
$. 1. Se poi il testatore niente disse o dispose,subquod non iam positis et valentibus praeoccupatum entra in allora la presente legge, la quale, per quansit legibus nec aliquid contra universales leges ordi- to è umanamente possibile; la brevi disposizioni e
naverit: tunc haec nobis lex posita sit, omnia quan- corregge le antiche leggicirca le prime c seconde
tum est homini possibile comprehendens et transiens nozze, le successioni e lo scioglimento di matrimoin brevi, et ea quae in prioribus erant corrigens nu- nio, il tempo luttuoso, formando una compiuta legisptiis, et quae in secundis et ea quae in successioni- lazione, cominciata ad un tempo, trattata in seguito
bus et in solutionibus nuptiarum, sive ex morte, si- pel corso di centecinquantacinque anni e particolar-

ve ex separatione: et ea quae ante luctuosum tempus mente corretta ed a poco a poco unita'insieme, ma
sunt, et; post illud, et unam quandam continuationem confusa per lo più e bisognevoledi correzione, ed
faciens totius huius conscriptionis atque legislatio— era ridotta pura consona e che risolve tutti i casi.
nis: olim quidem inchoatam, ex quinque vero praecipue et quinquaginta et centum annis frequentius
motam, et particulariter correctam simul, et paula-

tim colligatam ad semetipsam et cohaerentem, et
confusam in plurimis , et quadam semper egentem
correctione, puramque et consonam sibi omnino de-

clarans.

UAP. III.

Cano Ill.

Efficiens Nuptiarum, et quae res constituat nuptias,
sive dissoluit.

Cosa for mi le nozze, cosa te costituisca,
e cosa Iesciolga.

Nuptias itaque affectus alternus facit , dotalium
Il mutuo affette forma le nozze senza bisogno delle
non egens augmento cum enim semel eonvenerint stipulazioni dotali; imperocchè le nozze si costituisub puro nuptiali aliectu, sive etiam oblatione dotis, scono col puro alletto nuziale od anche eoll‘ oiIerta
et propter nuptias donationis: oportet causam omni- della dote o della donazione a causa di nozze; ma tali
no sequi etiam solutionem aut innoxiam , aut cum
poena: quoniam eorum quae in hominibus subsequuntur, quicquid ligatur, solubile est. Ut autem
etiam super indotatis matrimoniis distractione facta,
poena merito subsequatur : hoc nos adiuvenimus
primi.

nozze potranno essere sciolte od incorrendo in pena,
ovvero non incorrendo, poiché ogni legame iucontrato dagli uomini può essere sciolto. Noi per altro
pei primi indicheremo le pene dello scioglimento dei

CAP. IV.

Capo IV.

Contraria Nuptiar'um, et de divortiis bona gratia
faetis, et aliis modis.

Scioglimento dette nozze , divorzio detto di bona gratia
e di altre specie.

matrimonii indotati.

Il matrimonio puö sciogliersi in vita dei contraenti
Distrahuntur itaque in vita contrahentium matri- e col consenso dell’una e dell‘ altra parte, sopra il
monia: alia quidem consentiente utraque parte: pro quale scioglimento non può dirsi alcuna cosa, sendo
quibus nihil hic dicendum est, pactis causam sicut in tal caso unica norma i patti stabiliti.
Il matrimonio poi si scioglie anche per occasione
utrique placuerit, gubernantibus: Alia vero per occasionem rationabilem, quae etiam bona gratia voca- ragionevole che chiamasi di bona grazia , per nessutur: alia vero citra omnem causamzalia quoque cum na causa e per causa ragionevole.
causa rationabili.
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CAP. V.

Capo V.

De monachismo.

Monaehisme.

Per occasioneineolpabile si scioglie il matrimoSecundum occasionem, itaque inculpabilem,quan—
do conversationem altera eligit pars, ad meliorem mi- nio allorquando uno dei coniugi vuol darsi ad una
grans vitam, et sub castitate conversationem concit- santa c casta vita. In tal proposito una nostra legge
piscens: tunc enim lex alia nostra dicit licentiam esse dice: Il marito e la moglie che vuol dedicarsi ad una
viro et mulieri ad meliora migranti, transigere ma- vita più perfetta, potrà sciogliere il matrimonio la-

trimonium , et abscedere, quodam brevi dimisso,

sciando qualche soccorso al coniuge che abbandona.

ei qui relinquitur, solatio. Quodcunque enim pacti
fuerint, contrahentes ex morte ﬁeri lucrum, hoc liahere oportet eum qui dimittitur ab altero sive vir,sive mulier sit: eo quod et iste; quantum ad matrimo-

Il lucro poi , che i contraenti pattuirono doversi

percepire in caso di morte dovra spettare a quel coniuge che viene abbandonato, tanto se questi è il marito, quanto s’ è la moglie ; poichè quello che elegge
nium, videtur meri, aliud pro alio vitae eligens iter. un’ altra vita si considera morire riguardo al matri-

monio.
CAP. VI.

Caro VI.

De Iinpotentia.

Impotenza.

Per occasionem quoque necessariam et non irratio-

Per occasione necessaria e non irragionevole si

nabilem distrahitur matrimonium, quando aliquis scioglie il matrimonio allorquando taluno impotente
impotens fuerit coire mulieri, et agere quae a natura
viris data sunt: si biennium quidem secundum de hoc
a nobis pridem scriptam legem transcurratex nuptiarurn tempore: ille vero quia pro veritate est vir, non
ostendat: licebit enim mulieri aut eius patribus, disiungere matrimonium, et mittere'repudium, vel si
noluerit hoc maritus: et hic siquidem dos (si quae
omnino data sit ) sequetur mulierem: et reddet hanc
vir, si contigit eam accipi: propter nuptias autem seu
ante nuptias donatio manet apud virum, nihil de suo

alla copula non possa eseguire l’ atto matrimoniale
per due anni da computarsi dal tempo delle nozze,
giusta una nostra legge già promulgata , imperocehè
la moglie di lui od i genitori di lei potranno sciogliere il matrimonio e mandare il ripudio al marito anche contra voglia di lui. La dote dovra essere restituita alla moglie, come pure le donazioni antenuziali
o per causa di nozze dovranno appartenere al mari-

to, il quale non dovrà da ciò soll'rire nessun danno.
Noi peraltro era correggiamo la sopraindicate legge

damniﬁcandum. Hanc itaque legem corrigimus brevi prescrivendo che non debba scorrere un biennio,
quadam adiectioneznon enim biennium numerari so- ma bensì un triennio dal primo momento dell‘uniolum ex ipso tempore copulationis', sed triennium vo- ne matrimoniale, poichè dai casi avvenuti fummo
lumus: edocti namque sumus ex iis, quae ante haec istruiti che molti essendo impotenti alla copula per
provenerunt, quosdam amplius quam biennium tem. più di un biennio, divannero poscia potenti alia proporis non valentes, postea potentes ostensos ministra- creazione dei ﬁgli.

re filiorum proc reatieni.
CAP. VII.

CAPO VII.

De Captivitate.

d'attività.

Sed etiam Captivitatis casus talis est, quale est ho-

Anche la cattivitaè una causa come quella di buo-

na. gratia distrahere matrimonium: sive enim cou- na grazia di scioglimento di matrimonio. Poichè se
tingat tale infortunium viro, muliere in rep. manen- il marito cade in cattività mentre la moglie resta citte, sive rursus mulier quidem in captivitatem duca. tadina, ovvero se la moglie cade in cattivita ed il matur, maneat autem vir in republica: scrupulosa qui.
dem et subtilis ratio transigit nuptias:( servitute namque semel superveniente alteri personae fortunae inaequalitas aequalitatem ex nuptiis manere non sinit)
attamen humanius talia contemplantes,donec quidem
est manifestum superesse aut virum, aut uxorem,

rito resta cittadino; una ragione scrupolosa e sottile

scioglie il matrimonio ( mentre qualora un coniuge
cade in cattività, l‘ ineguaglianza della condizione

non è compatibile colla eguaglianza del matrimonio);
per altro per viste più umane,qualora si abbiano prove che il coniuge caduto in'eattivita è in vita, il mamanere insoluta matrimonia sinimus: et non venient trimonio dee sussistere, nè l'altro coniuge potrà pas-

ad secundas nuptias neque mulieres, neque viri,nisi sare ad altre nozze senza essere soggetto alle pene
voluerint videri ausu temerario hoc egisse, et poenis portate per tal caso. Il marito avrà diritto all'esazio-
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succumbere: illum quidem ante nuptias donationis ne della donazione antenuziale, e la moglie a quella
dicimus exactioni illam vero dotis. Si vero incertum della dote". Se poi e incerto che la persona caduta
sit, utrum superest, an non quae ad hostes persona nelle mani dei nemici sia in vita, in allora dal madevenit: tunc quinquennium expectandum est sive a rito o dalla moglie dee aspettarsi un quinquennio,
viro, sive a muliere: post quod, sive manifestum de trascorso il quale, l'altre coniuge petra contrarre
morte fiat, sive incertum maneat, nubere licebit si nuevo matrimonio tanto se si hanno prove, quanto
ne periculo: hoc enim et in nuncupatis bona gratia se non se ne hanno- della morte del coniuge. Questa
‘transactionihuso praecedentibus connumeratum est: causa di scioglimento di matrimonio è annoverata
nos quoque in hoc consentimus, ut hic neque repu- traquelle chechiamansi di buona grazia. Noi pure la

dio liat opus, ita personis distantibus ab alterutris,et riponiamo tra queste cause, poiché in tal caso non
nullus ex hoc lucrabitur, neque vir dotem, neque havvi bisogno di mandare il ripudio, e nè l' uno né
mulier ante nuptialem donationem, sed unusquisque l’altro coniuge non percepisce alcun lucro, ma ognuin suis manebit.
no ha il proprio.

CAP. VIII.

CAPO VIII.

De servitute poenae.

Ser-vitii della pena.

Quod autem prius ex legum severitate introductum
La nostra clemenza abolisce ciò che venne introest, nos clementi cessione resolvimus. Si enim ex de- dotto dalla severitit delle leggi. Imperecéhè se un
creto iudiciali in metallum aliquis aut vir aut mulier coniuge veniva condannato alle miniere per sentenza
- dari iussus esset, ( quale nunc est in Proconneso et in giudiziale, sendo per le leggi reso sc-hiavo della pena,
appellata Gypso servitusquidem eratetab antiquis le- il matrimonio si scioglieva. Noi peraltro non amgislatoribus sancita, et ex supplicio illatazseparabatur mettiamo questa massima e non permettiamo che alvero matrimonium, supplicio possidente damnatum, cune di libera condizione si renda serve in forza
sibique servientem. Nos autem hoc remittimus: et della pena; poichè non cangiante lo stato libero in
nullam ab initio bene natorum ecc supplicio permittimus servile, tanto più che anzi procurammo di liberare
ﬁeri servum. Neque enim mutamus nos fermani-libe- dallo stato servile.

ram in servilem statum: qui etiam dudum servien—
Laonde resti sussistente tale matrimonio senza che
tium manumissores esse festinavimus. Maneat igitur possa essere leso da alcuna sentenza, come se fosse
matrimonium hoc nihil ex tali decreto laesum, ut- un matrimonio di persone libere.
pote inter personas liberas consistens.
CAP. IX.

Caro IX.

Servitis conditionis detectio.

Scoperta della eomtizione servite.

Si vero decretum iudiciale libertum aut libertam
Se avvenga che un decreto giudiziale dichiari seraut horum lilios in servitutem redigat: constat qui- vo un liberto od una liberta ed i ﬁgli, ovvero se ridem ab initio matrimonium, postea vero apparens sulti essere in servitù uno dei coniugi, avrà luogo
servitus separat eos ab invicem, tanquam morte secuta: quoniam praecedentes nos dicunt super venientemservitntem nonprocul a morte dierrre. + Idcirco
hoc quidem quod proprium est, unusquisque reci-

lo scioglimento di matrimonio, poichè le precedenti
leggi dicono chela servitù sopravveniente non dillerisce gran fatto dalla morte. Per lo che ciascuno ri-

cevera ciò che gli appartiene, edi figli acquisteranno
piat, placitum vero solum quod ex morte .est, liberis ciò che ad essi spetta pel caso di morte. Il restante
acquiratnr: reliqua vero veniant ad eum qui redigi- dovrà apparlenere a quello che viene ridotto in sertur in servitutem.
vitù.
CAP. X.

CAPO X.

De iis qui ancillam dimerunt putantes esse liberam.

Di quelli che condussero in moglie una serva.
creduta libera.

Si vero ab initio putaverit aliquis liberae iungi

Se qualcuno condusse in moglie una donna di con-

personae, illa vero famula postea declaretur existens:
non dicimus solvi matrimonium, sed ab ipso initio
neque matrimonium iieri, secundum prius a nobis
dictam causam, propter inaequalitatem fortunaezun-

dizione servile credendola libera, la quale poscia fu

dichiarata serva, il matrimonio non diciamo sciogliersi, ma bensì essere stato nullo line da principio in
forza della disuguaglianza di condizione; quindi non
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de neque lucrum ex matrimonio contemplandum es- avrà luogo alcun lucro da tale matrimonio, ma bensì
se neque aliquid tale esse, sed puram rerum compe- la restituzione delle cose a ciascuno competenti.Tale
[entium per congruas actiones redditionem. +' Haec unione poi non potrà dirsi matrimonio qualora non

autem decernimus: et tale non esse dicimus matrimo- sia intervenuta incertezza circa lo stato,nè consenso,
nium, si causam .animus incertus disponat solum, nè alcuna malizia o negligenza.
neque consensu domini, neque malignitate eius aliqua, neque negligentia convicta.

CAP. XI.

CAPO XI.

Nam si tradiderit tanquam liberam suam ancillam
Se poi un padrone diede in moglie la propria serdominus: ille autem liber existens, et credens tra- va come fosse persona libera, ad alcuno di condenti hanc accipit, forsan etiam dotalibus celebratis dizionelibera, il quale nel riceverla credette alle
documentis, aut neque celebratis quidem, eius autem voluntate causam gubernante: non erit iustum,
tale non constare matrimonium: sed tacitam libertatem sequi sive virum, sive mulierem. Et cum tale
aliquid a domino fi t: sancimus, et rapi talem virum
aut foeminam ad ingenuitatem et causam tanquam
super liberis, et ingenuis iudicari.-t- Si vero ipse quidem non celebraverit nuptias, alterius personae dominus, sciat autem quod agitur, et ex studio taceat,
ut postea causam sarciat alteri coniunctorum: ulciscimur huiusmodi, si aperta probetur nequitia: et
privamus dominum ita maligne cogitantem: sitque

asserzioni del padrone, in tal caso dovrà aversi
in considerazione la sola volontà., il matrimonio
non sarà nullo tanto se furono celebrate, quanto

se non furono celebrate le nozze, ritenendosi cheil
padrone abbia tacitamente data la libertaaquesta

serva. Qualora il padrone si diportasse in tal modo,
l’uomo e la donna di condizione servile acquisteranno
la liberta,e tale matrimonio-ixtuuardera aver avuto
luogo tra persone libere. Se poi il padrone che non

fu autore delle nozze, seppe che si celebravano ed et

bella posta se ne stette silenzioso, sara in obbligo di
riparare alla sua malizia, qualora questa venga marursus hoc etiam matrimonium, tanquam si consen- nifestamente provata ; sarà quindi privato del domisissetdominus ab initio: et ille quidem cadat domi- nio sopra l'uno dei coniugi, il quale diventerà libero
nio. ad ingenuitatem vero servilis persona rapiatur: come se da principio egli avesse acconsentito al ma-

hoc ipso eveniente elTectu, sive consensit, sive mali- trimonio. Egli è poi manifesto che i ligli nati da signatus est dominus. Palam itaque est. quia etiam li- mili matrimonii saranno liberi ed ingenui in forza.
lii ex talibus nuptiis, liberi et ingenui secundum di questa legge.
'
hanc nostram erunt legem.

CAP. XII.

CAPO XII.

De servo et aac-illa aegrotante.

Servo o serva ammalati.

Et multo potius haec valeant, si contigit dudum

Si dira lo stesso ed a maggior ragione se il servo 0
la serva abbandonati furono dal padrone in istato di
malattia, vale a dire, il padrone perderà il dominio
sopra i medesimi, Essi quindi-si considereranno liberi o di proprio diritto in conseguenza di tale abbandono e non potranno essere piu molestati da quelli

servum aut ancillam seu languentes dereliquisse, seu
etiam contempsisse eos, aut etiam amisisse super dominio adversus eos voluntatem. Illi namque utpote
iam constituti liberi, et secundum pro derelicto titulum sui, et non aliorum existentes, non in posterum
inquietabuntur ab iis qui possidere eos olim odio habuerunt.

che mentre li possedevano nutrivano verso i medesimi sentimenti di odio.

CAP. XIII.

CAPO XIII.

Deportatio tamen in quam migravit, et antiqua
ignis et aquae interdictio, quam aqua et igni interdictionem vocant nostrae leges, non solvitmatrim'onia: haec enim et sacratissime pridem placuit Constantine clemens quaedam causa, et a nobis quidem
probata est, praesenti vero non copulata legi: unde
neque. eliectus causae dicendi sunt, cum in suo ma-

La deportazione, l’interdizione dell‘acqua e del fuoco non isciolgono il matrimonio, come dispose il cle-

neat ordine.

'

mentissime Costantino, disposizioni da noi centermate;-nen essendo tal. causa annoverata dalla presente

legge, quindi una tal causa non può avere l'effetto di
sciogliere il matrimonio.
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CAP. XIV.

Caro XIV.

Quintus modus disiungendi matrimonii bona gratia, et

Quinto modo con cui si scioglie it matrimonio bona
gratia ert abbandonato.

de desertione.

Novimus autem, et huius nostrae felicis. civitaSappiamo che il fondatorc di questa felicissima
tis conditorem ( divinae memoriae dicimus Constan- citta, l'imperator Costantino di felice memoria, protinum )scripsisse legem, secundum quam si quis in mulgò una legge, giusta la quale Se taluno sia andato
expeditione fuerit, et'tacuerit ad uxorem per qua- in ispedizionc senza avvertirc di ciö la moglie per un
driennium, et nullum ei liat ab illo signum eius circa quadriennio, e senza dare ad essa alcun segno di afeam affectus, tunc licentia sit mulieri ad secundas fetto, la moglie potracontrarre nuovo matrimonio
nuptias veniendi, offerenti prius libellum militiae presentando prima al comandantc della milizia il liprincipi, et hoc'ipsum testificanti: et si hoc liat, in- bello comprovantc l‘avvenuto ; fatto ciò, la moglie
culpabiliter mulier ad virum alterum t'ransiet,ct non potrà unirsi ad un secondo marito, non sarà danneg-

danmiﬁcabitur quidem dote: non tamen' antenuptia- giata nella dote, ma per altro non lucrera la donazio-

lcm donationem lucrabitur. Hoc itaque sacratiss.

ne antenuziale. Quest’è il tenore della costituzione

Constantinus. Vehementer autem nobis immaturo
habere illa constitutio videtur: actibus enim bellicis
occupato marito, uxoris privationem inferre non minor est poena, quam ab hostibus capi. Ideoque non
prius ad virum veniat secundum huiusmodi mulier,
quam legislator iste proposuit, quam etiam decennii
transeat tempus, et haec importuna quidem sit viro
mittens literas, aut per aliquos verbis utens ad cum:
ille vero aut aperte renuat nuptias eius, aut absolute
- conticeat:tunc quoque libellum offerat. aut gloriosiss.
magistro militum, aut spectabili duci, aut clarisstribuno, sub quibus ipse miles est: tunc enim licentiam damus, et preces porrigere imperatori, et inde

_dell‘imperator Costantino ,- ma a noi sembra che non

siano bene ponderatc tali disposizioni, poichè il privar della moglie chi e occupato nelle bellicose imprese & una pena non minore di quella d'essere preso
dai nemici. In vista di ciò la moglie non potra acceppiarsi ad un altro marito prima che sia scorso un decennio, ese non avrà spedito frequenti lettere al marito, il quale od espressamente rinunci al matrimonio,
ovvero non dia alcuna risposta. In allora la donna
presenterà. il libello al gloriosissimo macstro dci militi, od allo spettabile comandante, od al chiarissimo tribuno da cui il milite dipende; fara istanza all’imperatore, cd otterrà il permesso di nuovamente marihoc promereri. Sciat autem, quia si citra hoc ali- tarsi. Se poi omettera alcuna di queste formalità,
quid egerit: tanquam temerarie nubens legitimis poe- sarà soggetta alle pene di chi contrac matrimonio in
nis subiacebit.
onta alle leggi.
5. l. Tale modo di scioglimento di matrimonio de—
g. l. Mitiores itaque nuptiarum solutiones, tanquam generali quadam ratione sub bona gratia factis vra annoverarsi tra quelli di buona grazia.

disiunctionibus, sciendum est talesesse quodammodo.
CAP. XV.

Caro XV.

Causae repudiorum.

Cause di ripudio.

Caeterae vero causam querunt inspicere,aut aviro

Conviene poi esaminare chi diede causa al ripu-

aut ab uxore factam, ut damnificent temerarium in dio, se il marito e la moglie, onde assoggettare o
casu eorum quae ab eo data sunt: dotis dicimus, aut
propter nuptias donationis. + Sed harum causarum
antiquiores quidem faciebant plurimos diversosque
tractatus: Theodosius autem iunior alias quidem cau.

l'uno o l'altra alla perdita della dote o della donazione
antenuziale. Queste cause poi erano diversamente
annoverate dagli antichi, e Teodosio il giovane pro-

de repudiis scripsit constitutionem:- a nobis autem,et
aliae quaedam adinvenlae sunt causae,quas rccte habere perspeximus ad culpam referri eius qui succubuerit.
5. I. Si igitur secundum Theodosii piae memoriae
constitutionem valuerit mulier ostendere maritum

troducevaue di nuove , maanoi sembrò doversi a
queste aggiungere delle altre che debbono-imputarsi
alla parte colpevole.

mulgò una costituzione sopra i ripudii, nella quale
sas deinde sumens, alias autem et ipse adinveniens, egli riportava alcune cause in antico stabilite ed in-

5. l. Secondo la costituzione di Teodosio di felice

memoria, erano cause di ripudio se la moglie provaaut adulterio delinquentem, aut reum homicidii, aut va che il marito si fece reo di adulterio, o di omicidio
veneficiis, aut seditionibus occupatum, aut ( quod o di veneficio, o di sedizione, o quello ch'è peggio,
pessimum omnium peccatorum est ) communicantem complice del delitto d’alto tradimento, 0 rec del delit-

delicto ( dicimus autem machinatum aliquid contra to di falso, di violato sepolcro, di furto sacrilego,' di
ipsum imperium ) aut condemnatum falsitatis, aut uladrocinio, di aver dato ricetto a ladri, o reo di abi-
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sepulclira effodientem, aut ex aliqua sacrarum do- geato ( delitto che consiste nel portar via animali o
muum aliquid rapuisse, aut latrocinii sectantem vi- giumenti), di plagio , ovvero che conduce vita libitam, aut latrocinantes suscipientem, aut unum eo- dinosa, che si uni ad altra donna sotto i suoi proprii
rum qui appellantur abigei ( quibus est cura alienis occhi, cosa che afﬂigge sommamente le mogli, speinsidiari animalibus aut iumentis, et ea transponere cialmente oneste ; che insidiò la vita di lei col veleno,
alibi ) aut probet plagiariuni esse, aut ita luxuriose con ferro ed in altro "modo ( sendo molti i modi coi
viventem, ut inspiciente uxore cum aliis corrumpa- quali gli uomini possono esercitare la loro crudeltà),

tur, quod maxime mulieres uuptas, utpote circa cu- ovvero che la percosse. Laonde se la moglie potrà
bile stimulatas, exasperat, et praecipue castas, aut si addurre prove di tali fatti, avra facoltà di ripudiare
insidias se passam a viro probet circa ipsam salutem, aut venenis, aut gladio, aut per alium aliquem
talem modum, ( multae namque hominibus ad militiam viae sunt) aut etiam si flagellis super ea utatur. +. Si igitur mulier tale aliquid ostendere potue-

ilmarito, separarsi da esso, percepire la dote e tutta
la donazione antenuziale, non solamente se concorsero tutte le suindicate cause, ma eziandio se ve ne

fu una sola.

rit, licentiam ei dat lex repudio uti, et nuptiis abstinere, dotemque percipere, et antenuptialem donationem totam, non solum si omnes simul probaverit

causas, sed etiam si secundum se unam.
(S. 2. Et rursus licentiam dat viro mulierem abii-

g. 2. La stessa costituzione dà facoltà al marito di

cere, si adulteram inveniat, aut veneticam, aut de- ripudiare la moglie se la scopre rea di adulterio, di
linquentem homicidium, aut plagiariam aut sepul- veneficio, di omicidio, plagiaria o violatrice di sechrorum violatricem, aut sacrilegam existentem, aut polcri, sacrilega, protettrice dei ladri, ovvero se viene
faventem latronibus,aut viro nesciente veletiam pro- a sapere aver essa assistito a conviti di uomini ohe
hibente gaudentem conviviis aliorum nihil sibi com- nonle appartengono senza sua saputa,odessendole da
petentium: vel etiam invito viro citra rationabilem esso ciò proibito; ovvero abbia passato una notte fuori

causam foris pernoctantem, aut extra eius volunta- di casa, all’ insaputa del marito e senza ragionevole
tem Circensibus congaudentem, et spectaculis inhae- motivo,- aver assistito senza il suo consenso ai gi uochi
rentem, aut theatris advenientem, ( dicimus autem cireensi,agli spettacoli,ai teatri(vale a dire,essere anubi scaena, et talia sunt, aut etiam ubi bestiis adver- data in luoghi ove è la scena o vi sono combattimenti
sus homines pugna est ) aut insidias sibi facientem
ex venenis, ant gladio, aut alio factas modo, ex qui,bns circa vitam periculum est, aut etiam consciam
tyrannidem meditantibus, aut falsitatis ream consti-

di bestie con uomini),aver insidiato la vita di lui con

veleno, con ferro, 0 con altro mezzo, avergli fatto

mali trattamenti, essersi resa rea di falso, aver procurato di darsi la morte, provando una sola di tali
tutam, aut audaces eius manus inferentem sibi, sci- cause la legge dei al marito la facolta di ripudiare la
licet tali aliquo facto dat lex haec viro abiicere mu- moglie ritenendo per sè la dote e la donazione ante-

lierem, si vel unam harum,et solam probaverit cau- nuziale.
sam: et lucrari quidem dotem, anteuuptialem vero

habere donationem.
9. 3. Si vero altera harum personarum irrationabiliter repudium miserit, et hoc ipsum solvendi matrimonium sine ratione: subdita erit dudum a nobis
dictis poenis. Insuper etiam uxor rea omnino ex memoratis causis pro irrationabilis repudii missione
facta,et in quinquennium totum ad secundum venire
prohibetur matrimonium, et ante quinquennium nu—
tias non esse sine reatu, neque legitimas vocari: sed
omnis volens adeat, ct accuset factum, tanquam con-

5. F. Se poi uno dei coniugi ripudiera l‘altro senza
causa, sarà. soggetto alle pene da noi inflitte. La mo-

glie rea delle suindicate colpe e che avrà dato un irragionevole ripudio non potrà contrarre nuovo matrimonio se non dopo che scorso sia un quinquennio;
ed il matrimonio, cho entro questo quinquennio essa
celebrasse,nonsarà illegittimo. Ognuno avrà la facolta
di accusarla di simile atto contrario alle leggi.

tra legem praesumptum.
CAP. XVI.-

Caro XVI .

Si vero etiam'rationabiliter mulier repudium miserit, et in certaminibus vicerit, aut vir irrationabiliter eam abiicens subiacuerit poenis: lucretur quidem lucra primitus dicta: erubescat autem ante annum completum ad secunda vota venire. Quod non
observandum nobis est in viro irrationabiliter obti—
nente talia lucra: cum et non obtinenti etiam repen-

che fu riconosciuta giusta, ovvero se il marito la ripudiò senza giusta causa, spetteranno ad esse i lucri
nuziali ,- ma non potra contrar nuovo matrimonio
prima che sia scorso un annu dal primo. Ciò poi non
dovrà osservarsi rispetto al marito,il_ quale, ancorché
non riceve. i lucri nuziali, può però passar tosto ad

Se poi la moglie avrà. ripudiato il marito per causa
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te nuptias facere licet: quoniam nulla circa soholis un nuovo matrimonio, poichè riguardo a lui non
confusionem rationabilis est suspicio: quod in mulie—
ribus ante anni completionem recte prohibetur: et
tanta est prohibitio ex hoc, quia licet bona gratia dissolvi matrimonium contingat,tamen etiam exAnastasii piae memoriae constitutione, in annum prohibitio
secundarum nuptiarum mulieribus instituta est.

havvi timore di confondere la prole come avviene
riguardo alle donne. Questa proibizione di contrarre
matrimonio entro l'anno è si di rigore, che anche in
forza di una costituzione dell'imperatore Anastasio
di felice memoria alle donne è pre1bito di passare a
seconde nozze prima che sia scorso un anno dallo
scioglimento del primo matrimonio.
5. l. I-Ias itaque causas nobis Theodosius explana5". 1. Queste sono le cause di ripudio indicate dalla
vit: nos autem ex veteribus sumentes,et alias adiecì- costituzione dcll' imperatore Teodosio, alle quali noi
mus tres. Si enim mulier tanta teneatur nequitia, ut ne aggiungiamo altre togliendole dagli antichi. Sc
etiam ex studio abortumfaciat, virumque contristet, la moglie è malvagia a segno di precusarsi l'aborto,

et privet spe liliorum: vel tanta libido est, ut etiam ailiiggere il marito privandolo della speranza di aver
cum—viris voluptatis occasione laveturzaut etiam dum ligli, ed è tanto lasciva da andare per solazzcr al baadhuc constat matrimonium cum viro, ad alios de gno assieme con uomini ; ovver'o faccia parola di
nuptiis suis loquatur: licentia datur a nobis, viris matrimonio con altri mentre e ancora unita a suo
mittere eis repudia, et lucrari dotes, et antenuptiales marito; nei diamo facolta al marito di ripudiarla, di
habere donationes: utpote etiam his causis rationabi- lucrare la dote e le donazioni antenuziali, come avliter solvere valentihus matrimonium: et sub eun- viene allorquando il matrimonio si scioglie perle radem deferentibus ordinem,sub quem et poenas Theo- gionevoli cause menzionate dalla costituzione deldosii divinae memoriae definivit constitutio.
l'imperatore Teodosio, tra le quali cause debbono an-

noverarsi anche queste.
CAP. XVII.
'De adscriptilio,qui liberam mu-lierem habere non potest.

Caro XVII.

Ascrittizw che non può condurre in moglie

una donna. libera.
Adscriptitio autem alieno nubere liberam non
L‘ ascrittizio non potra unirsi in matrimonio con
licet, neque ignorante, neque sciente, neque cen- una donna libera, ne ignorando, ne sapendo, ne acsentiente possessore : sed licet aliquid tale ab adscri- consentendo ciò il possessore. Se avverrà che un aptitio geratur, licebit domino et ipsi per se et per scrittizio contragga un tal matrimonio, il padrone o
provinciae iudicem, castigare plagis mediocribus hoc da sè stesso o mediante il giudice della provincia poagentem adscriptitium, etqabstrahere ab ea quae fru- trà. assoggettarlo a lieve castigo ed allontanarlo da
stra ei coniuncta est: unde neque nuptiae sunt quod quella donna colla quale egli illecitamente si uni, di
factum est , nec oblatio dotis , nec antenuptialis do- modo che tale unione non si risguardcrà come ma—
nationis: sed pura facti mali correcti-o.
trimonio, ne‘ si considererà aver avuto luogo la dote
e la donazione antenuziale. Soltanto si correggerà

un malfatto.

5. l. Sic itaque matrimonia dissolvuntur viventi-

5. l. Pertanto tali—matrimonii si scioglieranno vibus adhuc iis qui ea contraxerant: et pecuniariae venti ancora i contraenti ed avranno luogo pene pepoenae circa dotem et sponsalitiam consistunt dona- cuniarie circa la dote ed i sponsalizii.

tionem.
_

CAP. XVIII.

De nuptiis sine dotalibus instrumentis cordractis.

(ispo XVIII.
.
Nazzo contratte senza gl'istrumenti dotali.

Sed a nobis aliquid etiam aliud adinventum est,ut
Anche i matrimonii contratti senza gli istrumenti
etiam indotata matrimonia irrationalibus factis divi- dotali debbono essere sottoposti a competente regola
sionibus castigationi tradantur competenti. —[—. Si in caso di separazione senza ragionevole causa. Soquis enim duxerit uxorem, aut etiam mulier ad vi- pra il caso poi che taluno o taluna contrasse matrirum veniat, nuptiali quidem assumpta voluntate at- monio senza aver luogo la dote o la donazione per
que sententia, non tamen secuta dote, aut sponsalitia causa di nozze, (nel'quale caso in antico potevasi rilargitate, (ubi quoque praesumptive fieri solutiones pudiare impunemente il coniuge ), abbiamo procontigehat, nulle ex hoc “contra temerarium sequen- mulgato una costituzione del seguente tenore. Se tate periculo ) constitutionem scripsimus dicentem: Si luno condusse in moglie una donna sotto podestà dei
quis sub potestate constitutam mulierem voluntate genitori col consenso di questi, ovvero una donna di
parentum, aut etiam suae potestatis forte ducat uxo- suo diritto, senza che abbia luogo la dote o la formarem. neque dote oblata, neque instrumentis dotalibus zione degl’istrumenti dotali , il marito non potrà per
factis: nuptiae quidem sunt,]icet dotalia instrumenta tale motivo ripudiare, la moglie, ma dovrà concornon sint conscripta: ut non ob hoc vir ( quod in mul- rervi una delle cause stabilite dall' imperatore Teotis novimus factum) expellat domo uxorem sine ulla dosio e da noi stessi. Che se tale marito scaccerà la
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prius dictarum rationabilium causarum, quasque et moglie ragionevole senza colpa , ovvero se egli
Theodosius, quasque et nos enumeravimus. Si quid stesso diede alla moglieragionevole motivo di separarsi da esso, egli sara obbligato di darlc la quarta
parte della propria sostanza, di modo che se questa
importasse quattrocento libbre d'oro, dovra dare alla

autem tale liat, et- aut sine causa eam abiicjat domo,
aut etiam ipse rationabilem causam praestet, ut mulier separetur ab eius matrimonio: quartam partem
propriae substantiae cogatur exolvere ei: et usque

moglie cento libbrc'd'oro', vale a dire, la quarta parte

ad quadringentas quidem auri libras substantiam lia- in proporzione della stessa sostanza; se poi la sostan—
bens, centuin libris damnificabitur, hoc est quarta za e d‘un valor maggiore di quattrocento libbre d‘osubstantiae parte: minorem autem hac, in quantum re, dovrà dare cento libbre d’ oro e non più, sendo

quartae facit quantitas. Si vero etiam maiorem prae- questo il massimo dovuto alla moglie in forza della
dictae quadringentarum' auri librarum quantitatis nostra legge. Questa misura poi si dovrà osservare
substantiam habeat: non amplius centnm auri dam- sopralasostanza depurata dai debiti. Le stesse regole

niticetur libris: ad maximam namque plerumque re- si applicheranno anche alle mogli. Quindi se la mospicientes dotem, legem hanc scripsimus: substantiam illam merito secundum nostras leges existimantes esse, quae pura debitis videatur. +. Ratio quoque ex ipsis causis e contrario procedat. Et si mulier
per culpam propriam separetur a viro indotata existens, aut etiam mittat ei sine aliqua causa rationa-

glie indotata per propria colpa si separa dal marito,

ovvero se dessa senza ragionevole causa ripudia il

marito, sarà soggetta a tutte queste pene. Inoltre, se
il matrimonio si scioglie per colpa della moglie, essa
dovrà aspettare un quinquennio prima di passare a
nuovo matrimonio; ma se il matrimonio viene di—
bili repudium : iisdem in omnibus subiaceat poenis: sciolto per colpa del marito, ovvero nel modo detto

et si quidem per culpam eius matrimonium solvatur, bona. gratia, essa dovrà aspettare un anno onde non
quinquennium observandum est mulieri-, et secundis confondere la prole. In forza di queste prescrizioni
non cepulabitur nuptiis: si vero per causam vel cul— la legge è perfetta.
pam mariti, aut etiam bona gratia. distrahatur: merito, et hic annum custodiat, propter seminis confu-

sionem: ut per omnia nobis lex perfecta sit.
Car. XIX.

Caro XIX.

Dc repudiis quae a ﬁliis familias mittuntur.

Ripudii dati 'd…- ﬁgli di famiglia.

Si prescrive inoltre cen ottimo e pio divisamento,
Est quoque quoddam, et aliud a nobis piissimum
simul ct gratum adinventum, ubi etiam repudiis mis- che sussista il matrimonio anche dopo mandato ilrisis nuptiae consistunt adhuc. Eorum namque qui pudio. Con tali prescrizioni noi sventiamo le astuzie
sub potestate sunt calliditates circa parentes habitas dei ligli di famiglia controi loro genitori sotto la poprohibemus: quoniam quosdam invenimus ex studio destà dei quali essi sono. E di fatti essi mandano i
repudia scribere festinantes,et mittere suis uxoribus, libelli di ripudio alle loro mogli, e viceversa, senza

aut etiam ex diverso-et nulla rationabili penitus exi- alcuna giusta causa, afﬁnché i genitori debbano sborstente causa, solvere matrimonia, ut eorum parentes
subiaceant exactioni dotis,aut sponsalitiae largitatis,
quasi soluto matrimonio: et ipsi quidem forsan latentcr miseentur alterutris: discedunt autem parentes
damnilìcati, ct hanc suac ad filios humanitatis iia—
bentes recompensationem. Ideoque legem scripsimus, volentcm : Neque su-b potestate constitutes, neque emancipatos filios, neque masculos, neque foeminas posse distrahere matrimonia in suorum lae-

sare la dote od i doni per causa di nozze, essendo
sciolto il matrimonio ; e ciò avviene spesso per accordo dei coniugi. I geniteri'quindi solfrono pregiudizio e ricevono tale ricompensa del loro alIetto ver-

so i ligli. In vista di ciò abbiamo promulgato la se-

guente lcgge: N e i ligli sotto podestà, ne emancipati,
siano maschi o femmine possono sciogliere il matrimonio a danno dei loro padri o madri,i quali promi—
sero la dote o le donazioni antenuziali od in persona
stoncln patrum aut matrum ," qui dotes aut antenu- propria od unitamente ai ﬁgli ,- ma nello stesso modo
ptiales donationes obtulerunt, aut susceperunt soli , che nel contratto di nozze dce concorrerc il consenso
aut etiam cum filiis: sed sicut in contractu nuptiarum - dci genitori, cosi il matrimonio non potrà sciogliersi
expectamus patrum consensum, ita neque transigerc senza il consenso dei medesimi in proprio discapito.
matrimonia sinimus in parentum laesionem, citra Se i tigli ripudiano il proprio coniuge, non compeillorum voluntatem: sed si mittatur repudium, com- tera centra i genitori l‘esazione delle pene, tanto se
petere contra eos exactionem poenarum non sinimus, le promisero 'in persona propria, quanto se unitasrveipsi dederunt hoc.vel susceperunt soli, sive etiam mente ad altri. E difatti, non è ragionevole, che
cum aliis susceperunt. Non enim habet rationem, non potendo i genitori sciogliere il matrimonio dei
parentem quidem citra voluntatem filii non posse tigli contro volontà. dei medesimi, i ligli poi in eta
transigere matrimonium: liliis autem permittere minore possono scioglicrlo in proprie-vantaggio ed
Noventa: a lama, Ver.. UNICO
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forsan, et in minori aetate constitutis, neque quod in discapito degli stessi genitori. L'imperatore Marutile sit scientibus, citra patrum voluntatem solvere co da vero filosofo, adottò questa massima seguita poscia da- Diocleziano e da noi approvata ; massima
matrimonium, et ex hec parentes laedere.
-—l—. Hoc autem be'ne quidem inchoans philosophis- che in avvenire regelcra tali scioglimenti di matrisimus sancivit Marcus: Diocletianus autem hnnc se- monio.

cutus est: nos autem similiter approbavimus; sitque
terminus nobis hic disiunctionum, quae superstitibus

contrahentibus fiunt.
Caro XX.

CAP. XX.

Scioglie il matrimonio la morte, termine di tutte.
Deinceps autem matrimoniorum tcrminum: quae
Laonde
se il matrimonio si scioglie per morte del
omnia similiter solvit, expectat mors.Unde sive morte viri solvatur matrimonium, sive tine mulieris,lu- maritoo della moglie, il marito avrà il lucro nella
crum sit viro quidem in dote secundum quod nuptia- dote, giusta i patti fatti nel contratto di matrimo-

lium instrumentorum continetur pacto: mulieri vero nio, la moglie avrà il lucro nella donazione antcex nuptiali donatione, sicut et ibi convenerit a prin- nuziale, giusta i patti fatti dai contraenti. E noi
cipio contrahentibus: non prohibendis quidem in ae- non proibiamo la ineguaglianza della quantita, ma
qualibus secundum quantitatem oblationibus: prohi- bensì la ineguaglianza dei patti, come porta la
bendis autem inaequalibus pactis, hoc quod fortissi- legge dell' imperatore Leone, legge da noi posta in
mus quidem Lee in suis conscripsit legibus, nos au- chiarezza. 'Imperoccho se uno ”degli sposi pattuiscc
tem hoc sumentes, adhuc clarius ordinavimus. Si e- una quantità maggiore di quella che pattuisce l’alnim alter quidem amplius, alter vero minus in lucro tro, diverrebbe incerto quale dci duc patti debba ospaciscatur: incertum erit quale oportet esse, quod servarsi,vale a dire, se quello che contiene maggiorc
teneat, utrum quod plus, an quod minus, dubitatione ex utroque similiter insurgente: Unde nobis placuit immederationes aversantibus ad minus pertrahere quod in pacto plus est, et non alii quidem licere
tertiam, alii autem forsan quartam lucri paciscizsed
si quid tale fiat, quarta in utroque percipienda, et

quantita, ovvero quello che contiene quantita minore. Quindi a noi piacque che si debba osservare la

5. l. Soluto, igitur matrimonio secundum praedi-

5. l. Scielto'che sia il matrimonio plausibilissima

quantita minore patteggiata, di modo che uno non
possa patteggiare la terza parte e l'altro la quarta;
ma bensì se avvenne questo caso, l'uno e l’altro dehba percepire la quarta parte, non gia quella stabilideinceps similiter in partibus : non tamen in consti- ta dall' uno e dall'altro.
tuta ex utroque quantitate.
ctas omnes disiunctiones, felix quidem ct beatum est cosa sarebbe che il coniuge censorvasse la fede al
utrique contrahentium perdurare in priori coniugio, primo matrimonio eche non allliggcsse itigli, conet-non procreatum sobolem sequentibus matrimoniis traendone un seconde. Quindi se la moglie od il ma-

forsitan contristare. Et si hoc egerint, et in priori- rito non passera ad un nuovo matrimonio, la prima
bus steterint nuptiis: habebuut quidem propria, hoc percepirà la dote ed il secondo 'la donazione a causa
est dotem quidem mulier: sponsalitiam vero largita- di nozze, 'ed il marito percepirà il lucro della dote o ,
tem vir: nihil perscrutantibus nobis hoc quod super la moglie quello della donazione antenuziale ,' cose
secundis est nuptiis. Pcrcipient autem lucra: vir qui- che rimarranno ad essi proprio, di modo che mentre
dem ex dote:,1nulier autem ex antenuptiali donatio- vivono avranuo la facolta di alicnarle ed in morte di
ne, et erunt haec eis propria, nihil pene ab alia eo- lasciarle in legato ed in fcdcconnnesso, come abbiamo
rum diilerentia possessione: unde donec vixerint, permesso in una nostra costituzione.
!

omnem-licentiam habebunt alienationis super his,
sicut in aliis quae de suo ab initio habuerunt. Si vcro etiam moriantur: liceat eis et legatis, et fideicommissis res has in alios migrare: talem quippe alienationem permissimus nos constitutionem pro his couscribentes.
5. 2. Si vero ﬁlies ex aliqua parte scripserint heredes, extraneos autem ex alia: maneant autem tales
res, aut etiam quaedam earum non alienatae: non ob
hoc alienatae hae videbnntur, quoniam aliquis etiam
alter scriptus est heres: sed maneat etiam haec filiis.
Non enim si scripserit omnes ﬁlios hercdes ex inaequalibus partibus, has secundum hereditarias acci-

$. 2. Se poi avranno instituiti eredi i figli in una
parte egli estranei in un'altra, tali cose dovranno
conservare la loro natura e restare ai tigli. Imperoeche se avessero instituiti eredi tutti i figli in disugua-

Ii porzioni, essi non riceverebbcro secondo tale partizione la loro quota, ma parti eguali secondo il loro
numero ; come se non avessero instituito alcun tiglio

pient portiones , sed ex aeque divident secundum erede, ma tutti estranei, le pcrcepirebbero benchè
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numerum suum : sicut etiam si nullum eorum scri- non fossero eredi dei genitori. E, diﬁatti, secondo
pserit heredem , scd extraneos omnes, eis per alios
modos satisfactione habita , percipient eas, cum utique non sint heredes parentum. Placuit enim nobis
per praesumptionem, quia pater dum non vivens a-

noi, allorquando il padre vivente non alienò ed espressamente non obbligò tali cose adalcuno, ed in

morte non le fece passare in alcune, havvi la prosunzione che le volesse. conservare ai ﬁgli come acquilienaverit, aut expressim obligaverit aliquid harum state per'loro mezzo e che non passassere ad estranei;
rerum,aut moriens non expressimin alium eas trans- quindi tali cose in forza di questa legge spetteranno

posuerit, voluerit magis servare liliis , tanquam ex ai ﬁgli benche non siano eredi del padre, della macausa illorum sibimct acquisitas, et non ad extraneos dre, o dell'uno e dcll'altro, ovvero se alcuni di essi
deducere: et dabuntur haec filiis honore praecipuo sono eredi ed altri abbiano ripudiato. Ciò sembraci
ex nostra lege, licet non iiant heredes aut patris,:lut più giusto di quello che era portato dalle antiche legmatris, aut utriusque: vel si quidam eorum ﬁant he- gi. Tale concessione fatta ai ﬁgli essendo-un beneﬁcio
redes , alii vero repudient: hoc enim nobis rectius derivante da questa legge, non potra essere alterata,
quam prioribus placuit habere. Unde si praemium ne diminuita, qualora gli stessi ligli non fossero c'auest ex lege descendens in eos: nulla adiectione neque sa di tale diminuzione.
turbetur,neque minuatur, nisi forte causam ipsi dent
ﬁlii suac diminutionis.
Car. XXI.

Caro XXI.

De ingratis liberis.

Figli ingrati.

Il ﬁglio ingrato sarà privato da tal «beneﬁcio, il
Si quis enim 'ex eis ingratus videtur , praemium
hoc aliis damus nihil tale agentibus: ut et alios cor- “quale accrescere agli altri che non si diportarono
ripiamus parentes henorare,et ad fratrum exemplum con ingratitudine ,- e ciò a ﬁne di obbligare i ﬁgli ad
respicere: Unde si tantum infortunium ﬁliorum sit onerare i loro genitori. Se poi tutti i ﬁgli si diportasobolis, ut omnes ingrati sint: ad heredes venient reno con ingratitudine verso i loro genitori, le cose
haec defuncti, tanquam illius substantiae constituta, di cui si tratta passeranno agli eredi non potendoi
non valentibus liliis ex parentease exhonorato prae- ﬁgli diseredati dai genitori ottenere questo beneficio.
mium habere: quod nos eis propter hanc causam
non damus.
5. 1. Se poi alcuni ﬁgli morirono, restando super$. I. Si vero liliorum alii quidem inter vivos sint,
alii vero defuncti quidem sint, ﬁlios autem re- stiti alcuni altri, i quali lasciano ﬁgli, questi avranno
linquant : defuncti portionem illius damus ﬁliis , Sl la porzione dei defunti, qualora siano eredi del paheredes sint patris: alioqui ad fratres deducimus. dre, in caso diverso, i fratelli. E perfezionando noi
Et ideo legem nostram perficientes, volumus haec la legge prescriviamo “che tali disposizioni valgano
valere non super dote solum, neque super sponsali- non solamente riguardo alla dote ed alle donazioni
tia largitate: sedetiam super indotatis matrimo- per causa di nozze, ma eziandie riguardo ai matriniis: ex constitutione nostra introductis lucris: nam monii indotati, introdotti essendoi lucri dalla nostra
et illud, nisi ad secundas veniantnuptias parentes, costituzione , imperocchè questi, allorquando i genised servent, erit ﬁliorum quo dudum diximus mo- tori non passano a seconde nozze, spetteranno ai ﬁgli
do. Primae siquidem nuptiae, et hinc lucra et ob- nel sopraddettomodo. Le disposizioni da noifatt'e
contemplano il caso in cui i genitori non contraggono
servationes, usque ad hoc dispositae sint.
un secondo matrimonio.
CAP. XXII.
Dc secundis nuptiis.

\ :

Capo XXII.
Seconde nozze".

Si qui vero prioribus non-contenti nuptiis,- etiam
Nel caso ehe i genitori fossero passati a seconde
ad secundas venerint: necesse est legi hos se suppono-. nozze, conviene distinguere s'essi hanno ligli dal sere, aut sine liliis existentes ex prioribus, ex secundis condo matrimonio non avendone di superstiti dal priautem lilios habentes: aut etiam ex diverso sine liliis mo, ovvero s'essi non ne hanno di superstiti dal sequidem ex secundis, parentes autem ex primis: aut condo matrimonio avendone dal primo, ovvero s'essi
sine ﬁlius ex ambobus: aut parentes ex utroque. non hanno ﬁgli superstiti né dal primo né dal secon+..Si igitur sine ﬁliis manserint ex prioribus, aut do, ovvero s'essi ne hanno dal primo e dal secondo.
etiam ex ambabus nuptiis, nulla perscrutatio circa Se essi uon hanno ligli dal primo ne dal secondo manuptias secundas est: sed viri quidem ibunt omnino trimonio, il contrar ch’essi fanno nuovo matrimonio
omni observatione liberi: mulieribus autem solum- non porta alcuna alterazione, potendolo i maschi in
modo innninebit metus, ut non ante annale tempus ogni tempo senza essere soggetti ad alcuna prescri-
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ad secundum veniant matrimonium: aut sciant, quia
si quid tale gesserint, et immaturas centraxerint nuptias, subibunt poenas, alias quidem si sine liliis ex
prioribus sint matrimoniis: maiores autem si etiam

zione, e le femmiue dovendo soltanto aspettare un
anno prima di contrarlo, poiche in caso diverso esse
sono soggette a pena anche se non hanno ligli dal
primo lette ed a maggiori, se ne hanno. Se non hanno

lilii sint. Si enim non est soboles, infamia mox seque- ﬁgli, esse saranno soggette all'infamia, perderanno
tur: et erit omnino mulier propter nuptiarum festinationem infamis, et neque percipiet aliquid horum
quae a priore relicta sunt ei consortio: neque fruetur
sponsalitia largitate: neque marito secundarum nuptiarum ultra tertiam suae substantiae efferet partem:
sed neque extrinsecus sentiet largitatem: neque percipiet penitus al) ullo extraneorum, non hereditatem.
non fideicommissum, non legatum, non mortis causa denationem: sed haec veniant aut maneant apud

tutto ciò che ad esse p rvenne dal primo matrimonio,

la donazione per causa di nozze, non potranno dare
in dote al secondo marito oltrela terza parte della loro
sostanza, non pereepiranno alcun beneﬁcio da estranei, ne eredità, nè fedecommesso, ne legato, nè donazione a causa di morte, le quali cose dovranno
spettare agli eredi del defunto, ovvero ai coeredi. Se
sono istituiti altri eredi, ovvero se sono altri chiamati
ab intestato, le cose che dovevano passare a tali donheredes defuncti, aut coheredes eius, si poterat he- ne saranno a questi develute. Non subentrerà però il
res esse, utpote ea nullam utilitatem habente. Sed si ﬁsco, onde non si creda che con tali prescrizioninoi
seripti et alii sint heredes, sive etiam ab intestato vo- vogliamo provvedere alla utilita del medesimo; ma le
eentur: ad illos veniens quae tali nmlieri derelicta cese lasciate da estranei a tali denne dovranno. ad al-

sunt: non enim ﬁscus haec vindicabit:( ne aliquo mo- tri spettare. Quelle cese che il primo marito lasciò a
do videamur talia corripientes lisci providere utilita- tal donna dovranno spettare alle prime dieci persone
ti ) sed illa quidem quae extrinsecus ei derelicta enumerate dall’editto del pretore, vale a dire agli
sunt,ad alios venient.Quae vero a priore marito sunt ascendenti, discendenti, collaterali ﬁno al secondo
ab ea sublata, venient ad decem personas relinquen- grado, conservando l'ordine dei gradi e ﬁnalmente al
tis cognationis quae edicto continentur: hoc est' ascen- fisco, qualora non esistano tali persone.

dentes, et descendentes, et ex latere usque ad secundum gradum: gradibus in suo servandis ordine. Qui-

bus non existentibus, ad aerarium venient.
$. 1. Sed nequelongius haereditas ab intestato pro—
g. l. Tale donna poi non potrà succedere all‘eredità
priorum eius veniet cognatorum, sed usque ad ter- intestata dei propinqui che ﬁno al terze grado, i protium gradum inspiciendum undique stabitsolum suc- pinqui a lei più lontani avranno altri eredi. Se pei
cessio 'eius: longius autem existentes, alios habebunt tal donna avra ﬁgli dal primo matrimonio, questi ﬁgli
heredes: et quae prae aliis ei poenis infertur, dici- potranno ottenere dall'imperatore la remissione delmus autem infamiam, si quidem 'sine liliis ex priori- l‘infamia, ma essa non potrà ottenere alcun vantagbus fuerit nuptiis,solviturImperatoris literis iubenti- gio dagl‘imperiali rescritti. Se essa poi vorra ottenebus,-I-.Si v'ero ei ﬁlii fuerint cuiuscunque sexnslice- re un vantaggio dagl' imperiali rescritti e liberarsi
bit quidem ei Imperatori pro infamia supplicaremon dall’altre pene, dovrà dare la meta della sostanza che
tamen utilitatem aliquam prescriptore habere. Si ta' essa si treva avere al momento del secondo matrimo-.
menvoluerit ex imperio habere utilitatem,et aliis libe- nio ai ﬁgli del primo matrimonio senza ritenere per
rari poenis: ex priore matrimonio ﬁliis mediam suae sè nemmeno l'usufrutto. Questa metà della sostanza
substantiae donet portionem pure, et sine omni condi- materna verra divisa tra i ﬁgli in porzioni eguali, i
tione: et neque usum retineat: sed omnis substantiae quali avranno la facolta di trasmettere questa porquam habuerit quando ad secundas veniebat nuptias, zione ai loro ﬁgli. Ma in tal proposito conviene fare
mediam, ( sicut diximus) cedens partem prius pro- una aggiunta alle precedenti leggi. Se i ﬁgli defunti
creatis filiis. Et divident haec ﬁlii omnes ex aequo:et non avranno lasciato ﬁgli, i fratelli otterranno le loro
lilios quidem habentes, ad suos transmittent ﬁlios: ( o- porzioni ; se tutti i ﬁgli saranno morti, la madre onde
portet enim aliquid etiam veteribus adiici legibus ) consolarsi di tanta perdita, riavra la sua sostanza,
si vero non habuerint defuncti filios: defunctorum qualora però i ﬁgli siano morti intestati, poichè non
portiones accipient, omnino proportione eorum fra- c ad essi dalle leggi vietato di disporre per testamentres: si vero omnes defuncti sint: habeat consolatio- to, ovvero di fare alienazioni con atto tra vivi sopra
nem suae infelicitatis mater, ut ea rursus recipiatzet le‘ dette cose. Queste saranno le pene alle quali anhoc dicimus, si intestati moriantur filii: non enim in dranno soggette le donne che passano a seconde noziis quae semel facta sunt, prohibemus eos testamenta ze prima che sia spirato l'anno del lutto , e sopra tal
conscribere, aut superstites quo volunt, hoc modo proposito noi abbiamo in precedenza promulgate tre
disponere. +. Igitur imminentes poenae ante luctus eestitnzioni, ad nna delle quali colla presente legge
nubentibus tempus, tales quodammodo sunt: et tres abbiamo fatto le sopraesposte aggiunte.
pro his constitutiones prius scriptas,una quadam hac
interpositione, haec nobis lex competenti protulit ad-

iectione.
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CAP. XXIII.

Caro XXIII.

Si mulier ad sectmdas nuptias post annum luctus

Ca'so che la danna passi a seconde nozze dopo l' anno
del lutto ; lucro della, dote e della donazione antenuziale.-

transierit, et de lucro datis et ante nuptias donationis.

Si vero expectet quidem tempus mulier et'propterSe poi la donna lasci che spiri il tempo del lutto e
ea effugiat pr addictas poenas: ad secundum vero ve- perciò si sottragga alle su esposte pene e passi ad un

niat matrimonium, priores negligens nuptias: si qui- secondo matrimonio dimentica del primo, essa potra
dem non habeat ﬁlios ( dicatur etiam denuo ) sine pc- impunemente contrarre questo secondo matrimonio,
riculo est totum ex hoc. + Si vero sit soboles, ct ﬁ- qualora 'non abbia ligli. Se poi essa ha ligli che la
]ios ex hoc exhonoratos viderit lex: tunc omni largi- legge risguarda gravati da tal matrimonio, la legge
tate a viro ad eam veniente, eam secundum proprietatis privat partem, solumei derelinquens usumfructum. -|- Ethaee sancita sunt etiam super antenuptiali
donatione,et super omni largitate: sive cum viveret,

stessa la priva della proprieta delle largizioni prove-

a\riro ad eam veniente, aut etiam ex testamento, aut

te a tal donna o per atto tra vivi, o per testamento,

nienti ad essa dal primo marito, lasciandole soltanto
l' usufrutto. Queste prescrizioni colpiscono la donazione antinuziale ed ogni altra largizione provenien-

mortis causa donatione: sive institutionis sit pars,sive o per donazione a causa di morte, per istituzione,
legatum,sive fideicommissum. + Et generaliter dicen- legato o fedecommesse da parte del marito. Ed in ge-

dum est,quod omnis, eam deserit proprietatis modus, nerale dee dirsi ch’ essa perde la proprieta di tutte
in iis quae a priori viro in eam venerunt: et ﬁlii ea quelle cese che ad essa derivano dal marito, percepercipient, et proprietatis erunt domini, secundum pendole i ﬁgli in proprietà dal momento che la don-

tempus mox quo mater coniuncta est alii viro. + Et na contrae le seconde nozze. Queste prescrizioni sahaec communis mulieris,et viri mulcta sitposita: nam ranno comuni si all‘ uomo che alla donna, poiché se
si et ille ﬁlios hahens,secundam eis superinduxerit u- un uemo ha ﬁgli e conduce una seconda moglie, perxorem: non ex dote fruentur lucrissecundum proprie- derà la proprietà del lucro dotale, la Iargizione fattatis rationem:namlargitatem aliam a muliere perci- tagli dalla prima moglie,conservando l' usufrutto
piens, hanc habebit firmam: praeterquam quod licet vita sua durante, i ﬁgli, benchè sotto la sua podestà,
uti et frui, donec advixerit solum: et ii quoque ﬁlii dovendo acquistare la proprieta delle cese a lui prolicet sub potestate constituti sint, sed tamen domini venienti dalla prima moglie dal momento che egli
secundum proprietatem talium erunt venientium contrae un secondo matrimonio. E qui non facciamo,
mox in eos simul cum secundae uxoris coniunctione. distinzione tra la dote e la denazione antenuziale, nè
'.+- Et non discernimus de dote et ante nuptias dona- fa differenza che i coniugi per se stessi od altri ab-

tione, utrum ipsi hanc dederint pro se contrahentes, biano dato la dote o la donazione antenuziale.
an aliqui alii pro eis hoc egerint, sive ex genere,
sive etiam extrinsecus, licet videatur quodammodo
comprehensa, et antenuptialis donatio in dote.

CAP. XXIV.

CAPO XXIV.

Sed quod sancitum est super lucris hinc venientibus ad nubentes, etiam sic ratum sit: et ita certa talium lex eis erit cavens, Ut neque alienationem ullam permittatparentibus in talibus, neque hypothecam: sed vel si quid egerint parentes, mox eorum
obligat eis substantiam: non nt'prohibeat eos aliquid
agere in iis quae voluerint, erubescit enim lex casti-

Le disposizioni fatte risguardano i lucri rispetto a
quelh che contraggono un secondo matrimonio. Ma
la legge inoltre proibisce ai genitori di alienare o di
ipotecare alcuna di queste cese, obbligando ai ligli
la sostauza, qualora i genitori avessero fatto tali ipoteche o vendite, e ciö in vista che la legge non dee
dare ai ﬁgli la facolta di castigare i genitori. Quindi

gatores ﬁlios genitoribus statuere. Illos quidem eru- essa punisce coloro che ricevono tali cose, di modo
bescit: interminatur autem accipientibus, tamquam che se queste fossero comperate, donate od in altre
nihil eis quod accipiunt, prosit: et sciant-ex hac no— modo alienate, i contratti seguiti saranno nulli. I ﬁstra lege, quia vel si quam a talibus parentibus com- gli od eredi o successori degli alienanti od ipotecanti
parationem fecerint, vel si acceperint donationem, le rivendicheranno da quelli che le ricevettero, dai
vel si quid omnium egerint: tale erit, quale nec ge- loro eredi o successori, i qualinonpotranno essere estum, nec scriptum, quod factum est. + Vindicabunt sclusi se non che allorquando il decorso di tre anni e
enim ea omnino lilii hcredesque eorum et successores, la detenzione li avesse costituiti proprietarii; questo

ab heredibus illorum et successoribus non aliter ex- termine pei ﬁgli comincerà a. decorrere dal momento
cludendi, nisi tricennale transeat tempus, et deten- ch'essi divennero di proprio diritto, qualora alcune
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tatio dominos accipientes constituat: incipiente liliis di essi non fosse impubere, la cui età gioverebbe agli

tempore currere ex quo suac petestatis apparucrmt altri.
existentes, aut facti, nisi tamen aliqua impubes aetas
adiuvet adhuc.
Caro XXV.

GAP. XXV.

Tali lucri'appartengeno a tutti i ligli nati dal priVenient autem talia lucra ad lilios omnes ex prioribus nuptiis. Non enim permittimus parentibus,non mo matrimonio, non avendo i genitori la facolta di
recte introductam electionem in eos, neque alii qui- lasciarli a proprio arbitrio ad alcuni, privando aldem ﬁliorum dare, alium vero exhonorare: omnes e- cuni altri ; poiché tutti i ﬁgli sono ugualmente gra-

nim secundis similiter exhonorati sunt nuptiis. Sed vati dal secondo matrimonio centratto. E, difatti, i
genitori succedono sempre ai ﬁgli e non già alcuni

quemadmodum omnium filiorum similiter heredes
existunt parentes, et non alii quidem succedunt, alii
vero non: cur non similiter et ipsi omnibus ex aequo
quantum ad hoc conferant, sed alios quidem eligant,
alios vero despiciant? Ideoque secundum portionem
unusquisque hoc lucretur: et si'habeat lilios, ad eos
haec transmittat : illi vero haec inter alterutros partiantur : ipsi quidem sectnidum mensuram quanti
consistant , non tamen patris transcendentes por-

tionem.

si ed altri no; era perchè mai non si adotterà la
stessa massima a tale riguardo, di modo che i genitori ammettano a tali lucri alcuni ﬁgli ed altri no‘?

Per tanto ciascuno di essi ne percepisca, e se ha ﬁgli
trasmetta la sua porzione ai medesimi che dovranno
tra di essi dividersela, di modo che dovranno complessivamentc ricevere la parte che spettava al pa-

dre lore.

'

‘
CAP. XXVI.

Caro XXVI.

De lucro dotis et ante nuptias donationis ea.- pacto
non cristati-ium liberorum, vidc supra Novell. 2. e. 2.

Sopra il lucro della dote e della donazione aidcmtziale
per la non esistenza dei ﬁgli, vedi sopra Novalia 2.
cap. 2.

Quoniam autem infirmas declaravimus alienatio-

Avendo-“noi rese nulle le alienazioni fatte dai ge-

nes a parentibus super talibus factas: subtiliorem im- nitori sopra tali beni, credemmo bene di ordinare
ponere convenit causae ordinem. Si enim omnes su- meglio la cosa. Prescriviamo quindi che se sono su-

persint filii ex prioribus nati nuptiis,et praemoriatur perstiti tutti i ﬁgli del primo lette ed il genitore precis parens: intirma omnino manebit alienatio, secun- muoia ai medesimi, l' alienazione sia nulla giusta le
dum quod prius a nobis dictum est. -l- Si vero me- fatte prescrizioni. Se poi tutti i ligli morireno, sariantur emnes, et rursus ad orbitatem causa veniat: ranno valide le fatte alienazioni, poiche iﬁgli non
tunc ex eilectu ratum erit quod alienatum est. Quis possono essere lesi dalle medesime non esistendo più.

enim hoc etiam infringat liliis ( quibus videlicet so- Ma ora esaminiamo il caso in cui non tutti iﬁgli
lis hoc servavimus) non existentibus. -I- Sed hic qui- siano morti, caso pclqualc noiabbiame introdotto

dam nobis pridem ingressus est sensus subtilis etsolii un medio ordine di casi. se di molti ﬁgli ne moriri").
citus, et medium utrorumque casuum pertractans. uno lasciando discendenti, a questi dovra essere deQuia enim omnibus quidem existentibus filiis, et ferita l'ere'dita ; se non lascia figli, tutti questi beni
praemoriente genitore, nulla relinquebatur pars eis non perverranno ai fratelli, ma il padrelucrera ciò
ex lucratis rebus: omnibus autem morientibus totum che doveva acquistare per la non esistenza dei ﬁgli
in eos revertebatur: cogitavimus medium quendam ed il resto spetterà ai successori del ﬁglio, tanto se

causae ordinem invenire: unde si pluribus existenti- sono fratelli, quanto se sono estranei (loechè più spesbus iiliis moriatur unus: si quidem habet tilios, ad il- so accade riguardo alla madre), tanto se muoiono te.
los ferri haereditatem: hoc quod saepe diximus. Si stati, quanto se muoiono intestati. Noi per prima abvero non habeat ﬁlios, non omnino ad fratres totum biamo fatto tali clementi disposizioni. Per le che,
venire: sed quantum ex pacto non existentium ﬁlio- quantunque il genitore abbia alienato tali beni prima
rum acquirebatur generanti,‘ hoc eum lucrari: reli.- di contrarre un nuovo matrimonio, e poscia muoia
quumvero concedere in ﬁlii venire sucessores, sive un ﬁglio, le alienazioni fatte saranno valide soltanto
fratres sint, sive extranei forte, ( quod maxime in per quella parte che pervenne all’alienante pel patto
matre contingit ) sive disponant suas substantias, si- ‘della non esistenza dei ﬁgli e saranno invalide per le
ve etiam intestati moriantur. Et hoc-nos scripsimus altre parti, le quali dovranno pervenire agli ercdi
in nostra lege, cogitantes illud, et invenientes primi, del figlio. Quindi le fatte alienazioni restano in so_
et clementer sancientes.- Quapropter etiam si haec a- speso e dipendono dagli avvenimenti futuri , di me.

lienaverit parens, antequam ad secundas veniat uu- de che, secondo questi avvenimenti, esse saranno
ptias,deinde moriatur unus liliorum: in tantum valet nulle o valide in tutto od in parte.
solummodo quod alienatum est, quantum ad alienan-
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tem ex pacto non existentium liliorum pervenit: alioquin secundum alias partes quaecunque ad ﬁlii he-

redes veniunt, omnino infirma erunt, unde alienatione facta manet causa in suspenso, sequentibus com'

mittenda fortunis, et aut perfecte ab initio infirmanda alienatione,aut perfecte valente, aut particulatim
quidem inﬁrmanda alienatione , particulatim vcro

5. l. Avrà luogo il beneﬁcio di tali lucri tanto se

quelli che li percepiscono sono credi, quanto se non
constante.
10
g. 1. Et supcriis quoque lucris quaecunque ad se- . sono, i quali lucri dovranno pcrcepirsi iu parti

cunda venientibus vota parentibus percipiunt, non eguali.. L'ingratitudinc (come abbiamo detto)impediperscrulalnur, utrum heredes existant aut praemo- rà la percezione di questi lucri , poichè noi conserrientis, aut parentis,-aut secundi morientis,nec si alii viamo in vigore le leggi promulgatc contra i ﬁgli in-

quidem heredes existant, alii vero non: sed, sicut su. grati, dovcudo essi onerare i loro genitori e così catperius diximus, praemium cis damus hoc , sive here- tivarsi il loro amore. I genitori non potranno lasciar

des tiant, sive etiam non: et hoc ex aequo percipiant tali beni ad alcun ﬁglio escludendo alcuni altri; legge
ipsi quidem superstites: cum eis autem, et defuncti che nei abbiamo conservata come quella risguardante
ﬁlii genitoris accipientes partem. + Ubique tamen 1n l'ingratitudine dei ligli. Per liglio ingrato poi dee ingratitudine (sicut praediximus ) impedimenta ad tale tendersi quello che apertamente si dimostra tale verso

lucrum faciente huiusmodi lilio.tlo:1tra ingratos enim ambidue i genitori o—vcrso' l’ultimo superstite dei mepositas non transcendimus leges, taliter et parentes desimi.
honorantes , ct ﬁlios ad pietatem deducentes. Sicut
enim electionem prohibemus et denuo omnibus simi-

liter damus talia praemia: sic ea quae de ingratitudine
sunt non interimimus. -[- Palam vero est, quia ingratum intelligi eum oportet, qui circa ambos parentes,
aut omnino circa posterius morientem factus aperte

monstratur.
Car. XXVII..

.

-

Caro XXVII.
Non si [mb. alienare che ta porzione di un solo.
L'imperatore Leone fece ottime disposizioni circa
gitasse de oblationibus, quas in secunda faciunt ma- lc offerte che fanno coloro, i quali'contraggono un
trimonia, qui ea contrahunt.Ait enim quia si ex prie- secondo matrimonio. E, diﬁatti, egli dice che se il
ri matrimonio lilios habeant parentes, deinde ad se- padre o la madre, avendo ﬁgli da un primo matrimocundum, aut deinceps veniant matrimonium: non nio, passa a seconde od ulteriori nozze, non possa dare
De mm alicnanda nisi portione unius.
Optime vero nobis Leo divae memoriae videtur co-

possnnt neque in novercam patres, neque in vitricum matres," secundum vitae tempus quamlibet face-.
re largitatem, aut in morte relinquere, nisi tantum
quantum unus ﬁlius aut ﬁlia, solus existens ex gene-

alla mat-rigua od al padrigno con atto tra vivi o per
testamento piu di quello che spetta al ﬁglio od alla ﬁ—

glia, qualora sia un solo ed una sola; se poi saranno
più ﬁgli, non potra essere dato al padrigno ed alla

rante habeat. Si vero multi filii sunt, unusquisque matrigna più di ciò che a ciascuno di essi sarà peraequalem habet portionemznon amplius quam ad singulos venit, aut vitricus, aut noverca percipiat. + .Si
vero inaequalia quae relinquuntur fuerint: tantum
necesse est solum ad novercam aut vitricum venire
ex quacunquc largitate parentis, in quantum qui minus hab'et lilius, ex illius substantia percepit, aut ex
novissima voluntate dimissum, aut in vita datum:
quippe dudum quarta, nunc autem tertia aut mcdia
secundum nostram legem portione omnino lilio relinquenda, aut danda, nisi rursus ingratitudinis ratio

venuto, divisc le cose in parti eguali. Che se le parti
spettanti a-eiascun ﬁglio non sono eguali, lamadrigna od il patrigno, non potrà avere, in forza di qualsivoglia largizione, che una parte eguale a quella del
ﬁglio, a cui toccò la minore, tranne il caso d’ingratitudine. Lo stesso imperatore volle che tali disposizioni si applicassero all'avo, all'ava, al proavo, alla proava, ai nipoti, alle nipoti, ai pronipoti, alle pronipoti
tanto sotto podestà, che emancipati, discendenti sì
dal lato paterno che dal lato materno, ed inoltre che
contra dicat. +. Hoc idem observando et in avo, et se al padrigno ed alla matrigna fosse stata lasciata 0
in avia, et proavo, ct proavia, et nepotibus masculis data alcuna cosa oltre quello che e prescritto, il traaut foeminis, et pronepotibus similiter: sive sub po- scendente sia considerato come non iscritto, lasciato,
testate forsan, sive emancipati consistant, ex paterna dato o donate, e sia devoluto alle persone dei ligli e
vel materna linea descendentes. +.Et hoc decernens tra essi diviso in parti eguali. ln uua costituzione
recte intulit: quia quod plus est in eo quod relictum però è dette che anche i ligli del secondo lette debboaut datum est omnino aut novercae aut vitrico, ac si no partccipare a tali cose ;. ma uel non adettiamo
neque scriptum, neque relietum, aut datum, vel do- questa prescrizione, dovendo soltanto parteciparvi'i
natum, cornpetit ﬁliis: et inter eos solos ex aequo di- ligli del primo lctto e neu potendo avere effetto alcuna
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viditnr, ut oportet. Namque ex secnndis nuptiis filios delusione tentata mediante interposte persone od in
participari etiam horum, scriptum quidem in qua- qualsiasi altro modo,-il di più dovra essere diviso tra
dam constitutione est: non tamen etiam nunc nobis i ligli che non furono ingrati ai genitori, dovende gli
placet: sed ex priori matrimonio liliis, propter quos ingrati essere privati di tale utile, afﬁnchè colla speet observatum est, detur solis: nulla machinatione ranza del vantaggio non attentino alla vita dei genineque per suppositas personas, neque per aliquam a- tori, ed afﬁnche leleggi non proteggano cose contraliam causam interponi valente. lloc autem quod plus rie alla natura. Se poi un figlio a cui doveva spettare
est, divident adinvicem grati ﬁlii parentibus:non in- il di più, viene a morte, la porzione di lui sara devograti circa hos approbati, per ingratitudinem huius- luta ai suoi ﬁgli.
modi obnoxii constituti qualem leges quaerunt: tales

namque etiam hac utilitate privan1us,ne forte propter
spem huius possessionis contra parentes accedant, et
protervi sint, et naturae iniurientur leges. Palam
quoque est, quoniam et hic, si quis horum moriatur,
ad quos, quod plus est, deducebatur, filiis existentibus, defuncti filii hoc accipient secundum propriam

quidem multitudinem, ad defuncti vero partem.
CAP. XXVIII.
Quia vero hactenus legibus indiscretum est, quando conveniat quod plus est inspicere, utrum secundum oblationis tempus, an secundum matrimonii solutionem optimum nobis visum est esse,mortis binuhi parentis observari tempus. Scribunt itaque homines et horum quae habent amplius, scribunt autem

Caro XXVIII.
Non essendo dalle gia promulgato leggi determina-

to il tempo riguardo al quale considerasi aver lascia-

to al nuovo coniuge più di quello ehe e prescritto
dalle leggi, quegli che passa a seconde nozze, vale a
dire, se si debba aver riguardo al tempo della oil'erta
ovvero al tempo dello scioglimento del matrimonio,
et minus: evenientes autem fortunae contrarios even- a noi parve bene di determinarlo al momento della
tus saepius operantur. Unde ut non circa hoc er- morte del genitore che passò a seconde nozze, poiche
remus, tempus illud considerandum est, secundum. la quantita di ciò che viene scritto in altro tempe, si
quod binubus moritur, et portio inde sumendazet se- altera poscia dagli avvenimenti che seguono. Non

cundum eam id quod plus est contemplantes, auferre cadrcmo quindi in errore allorquando avremo ri—
quod transcendit oportet, et liliis applicare: in omni- guardo altempo in cui muOre il genitore che passò
bus talibus non ab initio donatione, aut scriptura rc- a seconde nozze. Dietro ciò che risulta aver esso in
spicienda,scd qui vocatur eventus considerandus est. questo tempo, si dee stabilire se la porzione lasciata
al nuovo coniuge trascenda quella chfe permessa dalla legge e se debba devolversi ai ﬁgli, imperocchè di
tali donazioni o scritture non si dcc giudicare secon-

do il tempo in cui sono state fatte, ma dietro gli avvenimenti suecessi dopo. '
Car. XXIX.
Cano XXIX.
Ul primi matrimonii ﬁlii cum aliis filiis capiant lucra. Che i ﬁgli del primo matrimonio prendano gli utili assieme eoyli altri ﬁgli .
Nec illud quoque nobis relinquendum est, quod
rectc habendum Theodosius piae memoriae iunior
constituit,dicens: quia si mulierfiliis procreatis ad secundas veniat nuptias, et exinde ci nascantur alii lilii: deinde etiam secundus vir moriatur: eius qui.
dem proprias res ex ambobus matrimoniis percipient
ﬁlii intestata matre moriente; ex acqua et.simili divisione: antenuptialem vero donationem utraque soboles proprii accipiet patris.-et ex solido quidem prio-

ris matrimonii filii illius lucrabuntur donationemzex

Da noi nen devesi trascurare nemmeno quella co-

sa, che la felice memoria di Teodosio il giovane con
somma rettitudine costitui, dicendo cioè, che se una
donna dopo procreati ligli venga a seconde nozze, e
da queste lc nascano altri ﬁgli, e muore il secondo
marito, le donazioni a causa di nozze fatte dai mariti dovranno spettare ai ligli di ambidue i matrimonii
in parti eguali, qualora la madre muoia intestata;
che la donazione antenuziale venga da essi percepita
in modo che ciascuno abbia quella del proprio padre,
vale a dire, che quelli dci primo matrimonio percepiscano per intiero quella del primo marito, e che
quelli del secondo per intiero quella del secondo

solido quoque ex secundis nati semin'ibus,ab illo facta
fruentur magnificentia, licet non ad tertium illa mulier matrimonium venerit. Quid enim hoc prioribus
prosit? quid autem invideant priores ﬁlii secundis, quantunque la donna
non sia passata a terze nozze.
si non et illis tcrtiis iniuriam passi sunt nuptiis? Et
E per qual ragione la circestanza che la madre non
absolute unaquaeque soboles proprii parentisacci piat
passò a terze nozze dovra essere giovevole ai ﬁgli del
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sponsalitiam largitatem: ct omnino prioribus ,ﬁliis primo matrimonio, mentre ad essi col terzo matripropter secundas nuptias accipientibus, et secundi li- monio non sarebbe fatta ingiuria? Laonde i ligli do-

beri modis omnibus eam habeant: quamvis quae se- vranno assolutamente percepire la donazione a caucundas contraxit nuptias. ad tertia minime migrave- sa di nozze del proprio genitore, benchè la madre
rit vota. +. Ex rerum vero consequentia hoc ipsum non sia passata a terze nozze. Queste disposizioni doet in patribus sit secundas nuptias facicntibuszet servetur quidem ex priori matrimonio liliis propter secunda vota lucrata dos: secundis quoque licet non ad
tertia pater pervenerit vota.

5. I. Reliqua vero quaecunque in talibus lucratus
est pater aut mater ex secundis nuptiis, aut per legatum forsitan, sive fideicommissum, non tamen ad
tertias verterunt nuptias: haec commixta eorum substantiae, eta tertiis non mutilata matrimoniis, ma-

neant apud eos immota: et ad eorum, velut propria,

' vranno applicarsi anche al caso in cui il padre sia
passato a seconde nozze, di modo che la dote dalla
prima moglie passi ai ﬁgli del primo matrimonio e la
dote della seconda a quelli del secondo matrimonio,
benchè il padre non sia passato a terze nozze.
@. I. Le altre cose poi che il padre o la madre percepi dal secondo matrimonio o per legato o per fedecommesso ( benchè essi non siano passati a terze nozze) dovranno immedesimarsi colla loro sostanza, e
spettare ai ﬁgli per successione o per disposizione
qualunque del defunto.

successiones perveniant, aut etiam a superstitibus
quo volunt disponantur modo.
CAP. XXX.

Caro XXX.

Ul quomodo per divorliwn solutum sil matrimonium Che in qualunque modo sia sciolto il matrimonio per
lucra omnia primi matrimonii serventur [iliis illius
divorzio, tutti gli utili del primo matritnonio siano
matrimonii.
riservati ai ﬁgli di quel matrimonio.
Quia vero lucra ubique secundum rationis fre—

Perché poi costantemente secondo la ragione ab-

quentiam in disiunctiones ex morte sancimus : brevi biamo ﬁssati gli utili sulle disunioni per morte, in
quodam sermone .et illud adiicimns, quia quaecun- poche parole aggiungiamo ancora questo, che cioè
que lucrati fuerint parentes repudio soluto matrimo- se i genitori fecero qualche lucro per lo scioglimento
nio, sive bona gratia misso,siveetiam aliter,sive per di matrimonio avvenuto per ripudio, sia in buona
dotis, sive per sponsalitiae largitatis occasionem:haec grazia od in altro modo, tanto per ragione della dote.
ad instar ex morte lucrorum omnia serventur liliis : quanto per la donazione per causa di nozze, questi
hoc idem custodieudo etiam super indotatis uxoribus lucri dovranno essere riservati ai ﬁgli. Queste preubi a nobis posita constitutio procacitatem punit. -l-. Scrizioni varranno anche pel caso in cui la moglie
Et non discernimus ex cuius culpa matrimonium re- 'non avesse portato dote. La costituzione“ punisce lo
scioglimento del matrimonio e non fa distinzione del
pudio sit solutum.
+. Quocunque enim modo se habeat, causa serva- caso in cui uno o l'altro coniuge abbia dato eausa ai
tnr etiam quod lucratum est ex illis nuptiis, ﬁliis qui ripudio. Qualunque sia stata la causa dello sciogliex his processerunt, sive prima soluta sint matrimo- mento del matrimonio, i lucri percetti per causa
nia repudio, sive etiam secunda, licet tertiae non se- dello stesso matrimonio dovranno essere riservati ai
cutae sint nuptiae.
ligli che nacquero da questo matrimonio, e ciò avrà
luogo anche per le seconde e terze nozze.
Car. XXXI.

Caro XXXI.

Ul liceat augere vel demi-iniere dotem cel donationem Che sia lecito aumentare o diminuire la dote o la dona' propter nuptias primi matrimonii; ser,-quidi vero, si
zione a causa di nozze del primo matrimonio,- del senon supersint liberi ex prima.
condo matrimonio poi, quando non sopravvivano ﬁgli
dal primo.
De augmentis autem aut diminutionibus dotium
Degli aumenti o delle diminuzioni delle doti Odelaut antenuptialium donationum dictum est quidem le donazioni antenuziali lu disposto con alcune leggi
aliquibus prioribus legibus: a nobis autem perfectius antecedenti. Da noi poi si è meglio esaminato essere
perscrntatum est: qui etiam consistentibus matrimo- più saggia la disposizione che sussistendo il matriniis propter" nuptias donationes non augeri solum, monio possano non solo autnentarsi, ma eziandio
sed etiam a principio dari praccipimus, et sicut au- darsi da principio le donazioni a causa di nozze, e
geri permisimus, ita quoque minui contrahentibus nello stesso modo chcpermettiamodi aumentarle si
volentibus concessimus. + . Sed hoc quod de deminu- possano eziandio diminuire .per volontà .dei contraentione dictum est , si secundae ﬁant nuptiae non per- ti. Riguardo poi alla diminuzione, noi non la per‘mittemus, ut non aliquo modo Leonis piae memoriae mettiamo qualora succedono seconde _nozze alloroﬁcndamus constitutionem , cum ﬁlii ex prioribus quando esistono ligli del primo matrimonio, onde non
l'uerint nuptiis. Si enim immensamohtulerit dotem, contravvenire alla costituzione dell' imperatore Leo—
NOVELLE E INDICI, Voc. untco
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aut antenuptialem donationem parens , aut aliquid
largiatur aliud: deinde sentiens quo ferat lex, abbreviet quod factum est, et deminuat dotem aut ante—
nuptialem donationem, nequaquam lucrum erit liliis
quod datum est, sed licebit lucrari aut vitricum aut
novercam ﬁliis secundum hoc laesis.

Car. XXXII.
De usufructu maori a marito relicto, vel donatione

ne di. felice memoria. Se poi venne costituita un'immensa dote o donazione antenuziale, od altra largi-

zione, e poscia il coniuge venendo aconoscere ciò
che dispone la' legge, diminnisce la dote o la donazione antenuziale fatta all’altro coniuge, ciò che venne dato non andera a vantaggio dei ligli, ma bensì &
vantaggio dei ligli del padrigno o della matrigna.

CAPO XXXII.
Dell'era/frutto lascialo alla moglie dal marito o della

ante contractum matrimonium..

donazione antecedente al matrimonio contratto.

Si vero solum usumfructum rerum aut vir uxori aut
coniunx marito per novissimam dederit voluntatem:
ante nos quidem dicebat lex, si ad secundas veniret
nuptias aut pater , aut mater, statim relicto usu ca—
dere , sicut prius cadebat proprietate , et repente illum ﬁliis restitui: si vero impuberes forsan lilii fuissent, etiam cum medii temporis fructibus: hoc enim
videbatur legi. Nobis autem non satis hoc placuit:
sed volumus, vel si ususfructus detur per largitatem,
aut mortis causa donationem factam inter vivos, in
quibus licet etiam donari , si relinquatur , et accipiens ad secundas veniat nuptias. manere sic quoque
usum, doncc supersit qui hunc habet usumfructum:
nisi expressim ille qui donationem (sicut dictum est)
fecit, aut hunc reliquit , sive masculus, sive foemina , dixerit velle, ad secundas veniente nuptias eo
qui usumfructum accepit, solvi eum, et ad suam reve'rti proprietatem. Sed haec quidem deiis, quae per

Se poi il marito alla moglie, o costei al marito con
una disposizione d’ultima volonta diede tal'altro con-iuge il solo usufrutto, la legge promulgata dai nostri
predecessori portava che se il coniuge, sia marito,
sia moglie, passava a seconde nozze, perdeva l’ usufrutto lasciato, come pure per lo innanzi perdeva la
proprietà che doveva essere restituita ai ligli, e che
se i ligli fossero ancora impubcri dovevano anche
restituirsi i frutti del tempo intermedio. A noi non
piacq uero molto-queste disposizioni, ed abbiamo prescritto che se venne lasciato l'usnfrutto per atto tra
vivi e per causa di morte riguardo a quelle cose che
si possono donare o quello che riceve quest' usufrutto passi a seconde nozze, debba rimanere presso di
questo ]“ usufrutto medesimo vita sua durante, qualora il coniuge, sia maschio, sia femmina, non abbia
espressamente detto che, contraendo l'altro coniuge
un altro matritnonio, debba essere privato dell' usufrutto, il quale debba unirsi alla proprieta. Queste
prescrizioni si applicheranno riguardo a quelle cose
che vengono date per liberalità.

largitatem dantur, diximus.

CAP. XXXIII.

Caro XXXIII.

Si ususfrur-tus dotis nomineocl propter nuptias
Se l'usuf-r-utto si costituisca a titolo di dote o di donozionc a causa di nozze.
donationis constituatur.
Si autem in dotem aut in sponsalitiam largitatem
Se poi l’ usufrutto delle cese si da indole, o per
rerum ususfructus detur, nihil penitus innovamus : largizione sponsalizia, non vi facciamo allatto veruna
sed dudum sancita teneant, et maneant apud acci- innovazione, ma tale usufrutto da principio costituipientes donec vivunt,licet decics millies contrarium to per patto, dovra restare presso di chi lo ricevette,
aliquid velint morientes. Quod enim ex lege datum vita sua durante, per quante disposizioni in contraest lucrum, privatus auterre modis omnibus non va- rio abbia fatto il defunto nell'atto di ultima volontà;
lebit.
'
poichè non si può da un privato in verun modo togliere un lucro dato legalmente.
CAP. XXXIV.

CA ro XXXIV.

De rebus maternis vel nuptialibus lucris, ut in his pater I ritorno alte case materno o lucri nuziali, onde il padre
non amittat usumfructum.
non ne perda l’usufrutto.
Poichè giunti siamo ad una piena menzione dell'uQuoniam omnino ad memoriam de usufructu legum venimus: illud quoque misceri legi bonum est, sufrutto legale, è buona cosa trammischiarsi a tale
quod tribus pridem dictum est constitutionibus, quod legge anche ciò, che pocanzi tu detto in tre costitu-

omnium pater horum quae ad lilios veniunt, sive ex zioni, cioè di promulgare a modo di legge ciò che
materna linea sive ex nuptiali liliorum causa, sive venne disposto in tre costituzioni, che il padre abbia
aliunde usumfructum habeat, licet ad secundas ve- l'usufrutto di quelle cose che pervengono ai ﬁgli dalla
niat nuptias. Usum namque eorum donec vivunt, linea materna e per causa nuziale degli stessi ligli
manere sine casu etiam ante nos onmes volunt leges ( cioè dei beni avventizii ), vita sua durante, ancoret in maternis, et in aliis onmibus: et nos similiter chè passi a seconde nozze.
Perocchè anche le leggi tutte prima di noi prescrii
dicimus. + . Castrensium vero et quasi Castrensium
iam peeuliorum excipiatur ratio.
vono che il padre abbia, vita sua durante, l'uso sulle"
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cose materne e sulle altre, e noi veniamo a disporre

in simile modo. Dalle prescrizioni" di questa legge
saranno poi eccettuati ibeni di peculio castrense e
quasi castrense.
CAP. XXXV,
Si mulier res quas ﬁliis donaverit, quasi ab ingratis
post secundas nuptias revocare voluerit.

Caro XXXV.
Se la donna voglia, come per ingratitudiiw, rioocare

dopo contratte seconde nozze, te donazioni ehe fece
ai ﬁgli.

La madre nondimeno donando al ﬁglio qualche
Mater tamen donans aliquid ﬁlio de suo, si ad secundas vencrit nuptias, non poterit per occasionem cosa sua propria, se passerà. a seconde nozze non poingratitudinis revocare quod datum est. Non enim trà revocare tale donazione per causa d'ingratitudiex pura videtur voluntate ingratitudine… introduce- ne, poichè il ﬁglio non si considera essersi diportato
con ingratitudine per prava volontà, ma bensì per

re, sed secundasnuptias considerans, ad hanc venisse cogitationem putabitur: nisi tamen aperte ﬁlius
aut circa vitam ipsam insidians matri , aut manus
inferens impias, aut circa substantiae totius ablatio-

nem agens adversus eam aliquid declaretur.

esser egli esacerbato dal nuovo matrimonio, qualora
per altro la sua colpa non consista in insidie alla vita
della madre, o nell' aver empiamente posto le mani
sopra della medesima, o nell'averle derubato tutte le

sostanze.
CAP. XXXVI.

Caro XXXVI.

Ut seeundo marito copulata mulier, prioris viri
dignitatibus vel privilegiis uon utatur.

Clie una donna unita ad un secondo marito non possa
godere delle dignità e dei privilegi del primo marito.

Nondimeno non permettiamo alle donne, le quali
Non tamen permittimus mulieribus ad secundas
venientibus nuptias, adhuc velle priorum marito- passano a seconde nozze di valersi delle dignità e dei
rum dignitatibns aut privilegiis uti: sed ad quale privilegii del primo marito , ma esse dovranno adatpost prius venerint matrimonium, illins'amplectan- tarsi alla condizione del marito col quale contraggotur fortunam: quae enim priorum oblita est, non no matrimonio; poichè quella che si dimenticò del
primo marito non può valersi dei beneﬁcii proverursus ex prioribus adiuvabitur.

nienti dal medesimo.
CAP. XXXVII.
De libertinis mulieribus, quae patronis suis
coniunctae sunt
Iucundum quoque illud , et non extra pietatem a

Caro XXXVII.
Dette denne libertine le qualisi unirono ai
loro patroni.
Dall’ imperatore Alessandro sulla scorta di altri

divae memoriae Alexandro super alios plurimos an- molti degli antichi legislatori venne piacevolmente,
tiquorum legislatorum determinatum est; Ut si quis ed in omaggio all'allezione determinato che se alcuno
manumiserit ancillam, deinde eam ducat uxorem, at manumise la propria serva e poscia Ia condusse in
illa ( ut videtur) elata et epulata solverit, circa ma- moglie, non possa questa, qualora abbia dato causa
numissorem matrimonium: non sinit lex ad secun- al divorzio col suo manumissore, passare a seconde
das nuptias venire invito priore marito, sed dein- nozze malgrado del marito e che un tale matri.
ceps nuptias, foruicationem judicat et corruptionem, monio, qualora fosse contratto, si debba riguardare
sed non nuptias nec matrimonium, ex quo iniuriae adultero e nullo, poichè esso fa ingiuria a quello che
conosce la liberta.
non decentes ei, qui libertatem imposuit, liunt.

Car. XXXVIII.

CAPO XXXVIII.

Eiusdem quoque principis illud invenientes, dignum putavimus partem nostrae facere sanctionis,
quoniam onmium mater fide dignior ad liliorum educationem videbatur, dat ei etiam hoc haec lex,
nisi ad secundas accesserit nuptias.-

Trovando ancora quella disposizione del medesimo Principe, la credemmo degna di potere far parto
della nostra sanzione, cioè che nella donna la quale
non passera aseconde nozze si ha più ﬁducia che
possa bene educare la prole che un altro qualunque.

CAP. XXXIX.

Caro XXXIX.

Si adhue constante matrimonio dotem maritus
ue.-ori suae persolverit.

Se in eostanza ancora det matrimonia il marito avra
restituita la dote a sua moglie.

Dotes autem quas acceperint contrahentes, non
dabunt facile mulieribus, constantibus adhuc matrimoniis, nisi tantum ex causis quas lex enumeravit:
alioqui si quid tale gesserint, instar donationis,quod
agitur, hoc ipso esse vidctttr. Et si moriatur mulier,

Le doti poi che i mariti ricevettero non facilmente restituiranno alle mogli, durando'ancora il matrimonio se non per le cause sole che numerò la legge;
poiché in caso diverso si reputano come donate lc cose cho i mariti dessero alla propria moglie. E se
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recipient dotes qui dederunt eas immature mulieri- muore la donna, il marito che diede la dote la riavrr't
bus mariti, ab heredibus mulierum cum medii tem- dalle mani degli eredi coi frutti iquali dovranno auporis fructibus , ipsi ct heredes eorum , et habebunt mentare i lucri dotali. Se poi il marito passerà a nuoin lucrum secundum pactum. Etsi ad secundas venerint nuptias viri, servabunt sine alienatione ltaec
liliis: hoc videlicet quod generaliterconstitutum est.
Si vero non contigerit accipcre contrahentes dotes ,
adhue constante matrimonio: etiam post mortem
uxorum secundum legem ah illarum percipient heredibus, sicut scriptura vult dotis.

vo matrimonio, dovrà riscrvar questi ai ﬁgli senza
poterli alienare, com' è generalmente costituito. Se
poi in sussistenza del matrimonio non furono pagato
le doti, dovranno queste ripetersi dagli eredi, come
porta la scrittura dotale.

Car. XL.

Caro XL.

Si mulier ﬁliorum suorum tutelam administrat-erit,
et ad seeundus migraverit nuptias.

Se la donna abbia amministrata la tutela dci suoi ﬁgli
e sia passato a seconde none.

Se poi una donna prende la tutela de' suoi ﬁgli,
Si autem tutelam gerat mulier liliorum , palam
est, quia impuberum existentium iurans non ad sc- ben conoscendosi, che impuberi erano, e giurando
cundas venire se nuptias, deinde-contemnens et prius di non voler passare a seconde nozze, e poscia .uon
connubium et iusiurandum ad maritum veniatse- curandosi né del primo matritnonio, ne del giuracundum, non prius tutorem petens, et rationem red- mento passi ad un secondo marito, non domandando
dens, et exolvens omne quicquid hinc debet: non so- prima un tutore, nc rendendo i conti, ne pagando
lum quae eius sunt, in hypothecam habere lex per- quanto perciò deve, la legge permette ai ﬁgli di avemittit liliis: sed etiam mariti substantiam trahitcum re in ipoteca non solamente le proprie sostanze di
hypothecis'. ipsi quoque inlerdicit lilii successionem lei, ma benanche quelle del marito, e resta privata
impubcris morientis, licet ex substitutione pater eam della successione del ﬁglio impubere che morisse,
venire ad'ﬁlii dixerit successionem. Sed hoc quidem quantunque il padre avesse disposto ch’essa dovesse
priores nostri. Nos autem miramur quod mulierem essere sostituita al detto ﬁglio. Questo però vollero i

sic impiam constitutam, ut etiam hoc ipso iusiurau- nostri antecessori. Ma noi ci meravigliamo' che lo
dum negligeret,-et sic ad immaturas nuptias deveni- leggi assoggettino a pene” si lievi quella donna la quaret, tribus maximis neglectis , Deo , et defuncti me- le è empia a segno da contravvenire ad un suo giu—
moria, et charitate liliorum : ita parvis subdiderunt ramento, da passare ad immature nozze ponendo in
poenis: et illam quidem quae ante luctuoSum nubit non cale tre cose, Dio, la memoria del defunto c l'atempus, et nec omnino mater liliorum consistit, pu- morc verso i ﬁgli, mentre esse inﬂiggono asprc peneniunt amare: et licet lilios non habeat propter solam a quella donna chc passa a seconde nozze prima delhonestatem hoc agunt: mulierem vero sic effusam l'anno, bencltc non abbia ﬁgli, in vista soltanto della
concupiscentiis, vel non ipsis subdiderunt poenis pubblica onestà, non assoggettando la prima donna
quas sustinent quae ante lugubre tem pus ad secunda di cui si parlò, benchè tanto sfrenata, nemmeno alla
vota declinaverunt. Ideoque sancimus eas quae sic pene alle quali è soggetta la donna che passa a nuove
peierare de caetero praesument mulieres: super du- nozze prima dell' anno del lutto. Quindi preseriviadum praecedentes poenas et has sustinere omnes, mo: Quelle donne che in avvenire violassero il loro
quas primitus diximus super his mulieribus quae giuramento dovranno sostenere le sopraddette pene
ante lugubre tempus nubunt : et infamiam et omnia oltre quelle che sono inﬂitte alle donne che passano
alia his inferentes: et solutionem poenarum eis dan- a nuovo matrimonio prima che sia scorso l’anno del
tes, eandem quam etiam illis, ut supplteent impera- lutto, l'infamia e le altre pene. Concediamo poi a tatori, et mediam portionem dent liliis suarum rerum, li dontte la remissione delle pene qualora faeeiano
neque usul'ructtt apud eas manente: et simpliciter supplica all'imperatoro e diano ai ﬁgli la metà dello
aequalem earn ponimus propter nuptiarum immatu- loro sostanze senza ritenere neppure l'usufrutto e le
ritatem, ci quae ante lugubre tempus nupserit. Si equipariamo semplicemente a quelle che incontrarovero etiam naturalium tutelam gerat liliorum, (nam no nuovo matrimonio entro l‘anno del lutto. La donhoc quoque praebuimus ei; tamen ad virum veniens, na poi ch'e tutriee dei ﬁgli naturali (potendolo esse—
et non haec agens, quae prius dicta sunt, iisdem re) e passa a nuove nozze senza far ciò che sopra si
subiaceat poenis. Providentia vero sit per provincias disse, sarà soggetta alle stesse pene. I presidi dello
quidem agentium praesidibus, hic autem gloriosissi- provincie,. il prefetto del pretorio di questa felicissinto praefecto felicissimae huitis urbis una cum prae- ma città ed il pretore avranno cura che nel caso in
tore, cui httius urbis cura est, ut volente ad nuptias cui una donna ehe amministra la tutela voglia passavenire tutelam gerente muliere , et ordinetur mino- re a seconde nozze, sia ordinato un curatore ai mirihus tutor, et rationes suscipiantur: et quod mater nori c vengano resi i conti, e che la madre dia ciò di
dehet, occasione gubernationis, hoc reddatur.
cui e debitrice per la sostenuta amministrazione.

DELLE NOZZE
Car. XLI.
Si sub conditione pater cel mater legatam liberis suis

reliquerit, confirmat legem Zenonianam Const.
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CAPO XLI.
Se la madre 0 it padre lascerà ai propri ﬁgli un legato
sotto condizione, ta Costituzione conferma, la legge di

Zenone. '

'

A noi aggrada la costituzione dell'imperator ZenoPlacet quoque nobis Zenonis piae memoriae constitutio,volcns, partem, si iubeatttr proprio ﬁlio lega- ne di felice memoria, la quale vuole che se al padre
tum sub conditione aut die dare, non aliter exigi pro si ordina di dare al proprio ﬁglio un legato sotto condonatione legatorum cautionem hanc videlicet quae dizione o pel tal giorno, non si possa esigere la eau]egatorum servandorum causa vocatur, nisi secun- zione suddetta per la conservazione dei legati, quadas patcr contraxerit nuptias: sit enim ct haec se- lora il padre non abbia contt'atto seconde nozze;
questa sarà la pena di chi contrae nuovo matrimonio.
cundo nubentibus poena.
Caro XLII.
Gar. XLII.
De Chierici che non possono eontrar nozze.
De clericis qui nuptias contrahere non pass-mtt.
(Sopra la Novella 6.)
Supra Novell. 6.
Ma anche se uno costituito tra i reverendissimi
Sed et si quis inter reverendissimos constitutus

clericos (ultra lectorem aut cantorem dicimus) o- chierici di un grado superiore ai lettori ed ai cantomnino contraxcrit nuptias: hunc ex nostra constitutione cadere sacerdotio constituimus atque volumus.
Si vero lector existens, et nuptias faciens, deinde
proptcraliquam incvitabilem necessitatem ad secundas veniat nuptias, nequaquam ad maioris sacerdotii
ascendet culmen : sed illic manebit apud mulierem ,
atlectum illius praeponens meliori provectui. Si vero
cum sit laicus, ad ordinationem subdiaconi, aut diaconi, aut presbyteri venire voluerit, deinde appareat
muiiercm habens, non ex virginitate sibi copulatam,
sed aut disiunctain a marito, aut aliter non ab initio
mox sibi legitime coniunctam: aut etiam ipse ad se-

ri, contrarra matrimonio, decretiamo, e vogliamo
che sia tosto deeaduto dal sacerdozio. Se poi un let-

solum, sed etiam a nobis, non tamen ad summam sui
veniens rectitudinem:. quam nunc sectantes, praesentia sancimus. Lex enim quae vocatur Iulia Miscella,
lex antiqna, lex vetusta, liliorum procreationis praeponens studi-um , permittebat mulieribus, licet vir
prohiberet, et aliquid ob hoc relinqueret, quatenus
non ad secundas veniret nuptias, tantett et ad virum
venire, et iurare, quia ex liliorum causa hoc ageret,
ct quod relictum erat, acciperet ; et hanc quidem in
annum dabat mulieribus licentiam. Eo autem transeunte si vcllet accipere relictum, non aliter licebat
mulieri hoc accipere, antequam cautionem exponeret, quod ad secundas non veniret nuptias, sed hanc
quoqtte adiectionem ipse Iulius Miscellus haud invenit, sed Q-u-in‘tus Muti-us Scaevola hoc praesanciverat,
super omnibus quippe pendenti—bus in causarum
prohibitionibns huiusmodi adinveniens cautionem.
Nos igitur videntes plurimas m ulieres desiderio nuptiarum non propter liliorum procreationem , sed

senza per altro giungere ad uno stato di perfetta regolarità al che ora mirando facciamo le presenti disposizioni. E, ditfatti, l'an-tiehissima legge Giulia Mi-

tore che condusse moglie-, passa a seconde nozze per
qualche inevitabile necessità, non potrà aspirare ad
un grado sacerdotale maggiore, e dovrà restare presso la moglie da lui anteposta ai maggiori gradi sacer-

dotali. Se poi taluno laico, il quale aspira al suddiaconato, al diaconato od al presbiterato si scopre aver
moglie non tolta allo stato verginale, ma 0 separata
dal marito, ovvero non legittimamente a sè con-

giunta. ovvero ch'egli passò a seconde nozze, non
otterrà il sacerdozio; e se, per avventura, tenendo
cttndas venerit nuptias: non impetrabit sacerdotium: celato il proprio stato, l'ottenne, decadera dal mesed et licet latenter ad hoc venerit omnino eo cadet. desimo.
Caro XLIII.
CAP. XLIII.
Si maritus ita reliquerit tta-ori , si ad secundas nuptias Se il marito abbia lascialo alta moglie colla condizione
che non passi a. seconde nozze e sopra ta tegge Giulio
non transeat et ad legem Iuliam Mist.-etiam.
Miseella.
La materia cite segue e antica, ed ebbe molte corQuae vero nunc sequitur causa , est antiqua , et
multas quidem suscipiens correctiones non ab aliis rezioni non solamente da altri ma da noi.-ancora

sc'ella, tutta intesa alla procreazione dei ﬁgli permetteva alle mogli, in onta alla proibizione fatta dai loro

mariti, i quali ad esse avevano lasciata qualche cosa
colla condizione che non pæsassero a seconde nozze,
di contrarre un nuovo matrimonio qualora giurassero di far ciò ad oggetto di aver ﬁgli ed accordava ad
esse ciò ch‘era lasciato dai loro mariti, qualora facessero ciò entro l'anno. Seorso però l’anno, se esse'volevano. ricevere ciò che era lasciato dai loro mariti,
dovevano dar cauzione di non passare a seconde
nozze. Quest’aggiunta (; dello stesso Giulio Miscello,
prescrizione però che già prima di lui era stata fatta
da Quinto Muzio Scevola esigendo egli tale cauzione
per ogni condizione p roibitiva di simil genere. Osservando noi però che le donne contraggono tali matrimonii non giain vist-a di ottener prole, ma in vista
propter necessitatem et iurantes. et nubentes , et delle sole nozze, credemmo bene di evitare lo spertranscendentes morientium voluntates, "existimavi- gittro. L’antica legge non imponeva tal giuramento
mus prius interim sacrattorem mederi partem , et alle sole donne che non avevano ﬁgli, ma eziandio a
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periurium eis cohibere, nec sinere talia subire iura- quelle che ne avevano, di modo che esse oltraggiano
menta, in quibus omnino periurium promptum est. Dio e la memoria del defuttlo. Per lo che abbiamo
Nam nec illud inerat legi, ut oporteretsine liliis exi- promulgato la presente legge,abolendo un simile giustentes mulieres hoc inrare sacramentum; sed etiam ramento e permettendo che tali donne possano ricelilios habentibus hoc adiacebat iusiurandum, quod vere i laseiti, e provvedendo in pari tempo all'ademDeum simul, et defuncti animam contristaret: cum pimento della volonta del defunto. E se noi prescriutique periurium quidem esset in promptu: liliorum vessimo chele donne alle quali il marito impose la
vero procreatio in fortunae muneribus iaceret. Quia condizione di non passare a seconde nozze, non potesigitur hac nostra sancimus lege iusiurandum eis au- sero contrarre un nuovo matrimonio, la nostra legferentes, et talem permittentes relictorum perceptio- ge sarebbe per esse troppo acerba, e se noi concenem , eonsideravimus ( quoniam alterum quoque a dessimo alle medesime la facolta di contrar nuovo
nobis praetermissum est) oportere et defuncti ani- matrimonio e di ricevere i lasciti, ne verrebbe che
mae mederi. Quapropter praesentem ponimus le- la legge adottercbbe l'empia massima di contravvegem: non enitn volumus deficientium nihil illicitum nire alla volontà dei defunti.
habentes, volttntates frustrari. Si enim diceremus oportere mulierem omnino viro praecipiente non nubere , hoc custodire , pro amaritudine habuisset hoc
merito lex; nunc atttem eum secundo praesto sit lex,
se. ut si voluerit nubere, accipiat qttod relictum est:
novissimi sceleris est despicere voluntatem defuncti
ita lluetuantem , ut eidetur licentia nubendi, et accipiendi quod relictum est,et per omnia contristandi
priorem maritum.
CAP. XLIV.

Caro XLIV.
Onde ordiniamo: Se uno vietera alla moglie di

Unde sancimus: Si quis prohibuerit uxorem ad
aliud venire matrimuniutn,sivc etiam uxor maritum:
( idem namque est utrinque) et pro hoc aliquid reliquerit: uuam ex duabus conditionem habere contrahentium alterum: aut ad nuptias venire, et abrenuntiare praeccptioni, aut si hoc noluerit,.sed hono-

passare ad un altro matrimonio, o viceversa, la moglie al marito (perchè vale lo stesso per ambidue) ed
all'uopo avra fatto qualche lascito,uno de' contraenti
deve accetlare una delle due condizioni: cioè 0 di
passare alle nozze, e di rinunziare alla precapienza:

rat defunctum, onntino abstinere de caetero nuptiis.

0 se ciò non verrà,- ma_on0ra il defunto, dovrà in av.

venire astenersi assolutamente dalle nozze.
5. l. Ma allinehc tal causa non resti in sospeso e
5. 1. Sed ut non causa suspensa sit, et post tempora
forsitan longa revertatur rursus exactio: propterea dopo lungo tempo forse ritorni alla domanda, perciö
bene nobis visum est, huius rei determinare causam, a noi sembrò ottima provvidenza il prescrivere che
ct usque ad annum quidem non esse penitus petitio- non si possa chiedere il lascito prima dell‘anno, quanem relicti : nisi tamen modus sacerdotii adveniens lora per altro il petente non fosse asceso al sacerdoalteri personarum statim praebeat exceptionem : ut- zio: non potendo cosi nascere speranza che questi
pote nequaquam nuptiarum existente spe.
possa contrarre nozze in modo veruno.
$. 2. Si vero transire contigerit annale tempus: da5.2. Sc poi sara scorso il tempo di un anno,concemus quidem personae huic accipere quod relictum diamo a questa persona la facolta di ricevere il lasciest:nou absolute tamen,nec simpliciter: sed si quidem to, non perö in modo assoluto o semplicemente, ma
immobilis fuerit res, non aliter hanc accipere, nisi iu- se la cosa e immobile egli non la riceverà se non darti
ratoriam cautionem exposuerit, et supposuerit, suas cauzione obbligando i proprii beni e non prestera

res, ( hoc quod taeite ex hac legedamus) ut si ad se- giuramento che se passerà a nuovo matrimonio, recundas venerit nuptias, reddat quod datutn est, tale stituirà ciò che percepi coi frutti del tempo inquale percepit restituens , et quos accepit in medio termedio.
fructus.
g. 3. Si vero mobilis fuerit res : si quidem idoneam
@. 3. Ma se la cosa sia mobile, e la persona che la
habeat substantiam persona volens acci pere , dari vuole ricevere ha una sostanza idonea, le si pctra daquod relictum est sub eadem cautione et iisdem hypo- re in laseito la stessa cauzione, ele stesse ipoteche. Il.

thecis. Sed si quidem aliquid aliud mobilittm fnerit : mobile poi dovrà essere restituito nello stesso stato in
tale restitui,quale rccepit,aut diminutionis medeatur cui lo ricevette col risareimento dei deterioramenti.
partem.
'
&". 4. Si vero pecuniae fuerint etiam cttm usuris,
$. ll. Se il laseito sarà stato in danaro dato ad intequas inde percipere valuerit: iureiurando restituett- resse, dovrà prestare giuramento di rcstituirlo cotis hoc iudicando. Si vero non mutaverit quidem, sed gl’interessi; se poi tal danaro non è dato a prestito,
dovra dare l'interesse del quattro per cento,
usus est.: tertiae centesimae reddat usuras.
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@. ti. Si vero non valde locuples fuerit : etiam ﬁde-

$. 5. Se poi questo coniuge superstite non e molto

iussorem hunc exigi. Si autem non valuerit ﬁdeiusso- riceo, si dee esigere un ﬁdeiussore. Se non potra darem dare, tune sub iuratoria cautione, et hypotheca re un ﬁdeiussore, riceverà il lascito previa cauzione
( secundum quod dictum est) suarum rerum accipiat giuratoria ed ipoteca dei suoi beni, siccome dianzi si
' è detto.
quidem quod relictum est.
5. 6. Tostoehe poi passerà a nuovo matrimonio, il
5.6.Mox' autem, ut ad secundas nuptias venerit,hoc
ab eo qui, dedit, vindicetur, apud quamcunque appa- lascito sara vendicato da quello che lo diede in qualrueritpersonam, tanquam si ab initio neque datum siasi mano si trovi, come se mai fosse stato dato ad
fuisse videretur, quod in omni resti tutionis easu,sive esse,,tanto se la cosa e mobile, quanto s’è immobile.

mobile sive immobile sit quod futurum est, reddi valere sancimus.
@. 7. Si vero aurum fuerit quod relinquitur: mintts
idonee vero se habeat ad ﬁdeiussionem: et nec ipse dignus sit cui hoc credatur:manere quident apud illum
a quo relictum est: tertiam vero centesimae eius usuram praestari: quam usque tunc solvat, donec aut secundas ille contrahat nuptias ( quando et restitutio
praestitarum usurarum suscipiet facultatem )aut ﬁat
manifestum nullatenus posse istum ad nuptias pervenire, sive secundum modum sacerdotii ( tunc enim ei
dabit quod relictum est ) sive morte: accipient enim
hoc omnino eius heredes , nihil neque de datis usuris
_
reddentes.
5.8.Hanc ipsam autem introducimus observantiam
et eundem intellectum. etiamsi non coniuges alter-

utris sub tali reliquerint conditione : sed aliquis alius
extraneus sive viro sive mulieri sub tali conditione

dari quid voluerit, se. fortuitorum casuumzsecundum
suam naturam,lege super ltistam in pracstandis quam
in restituendis conservata. Haec igitur ex iam nuper

factis a ttobis occasione J ullae Miscellae constitutionibus retribuimus : alia vero sint ﬁrma secundum tcrminos et casus secundum quod haec exposuimus.
g. 9. Praefatae autem a nobis observationes dentur, ( si institutionis sit pars aut legatum) heredibus
aut substitutis, aut illis a quibus haec relicta sunt:
si qttidem mortis causa donatio : omnino heredibus.
Si vero ex asse secundum talem conditionem conscribatur quis heres: substitutis si fuerint, aut omnino iis qui ab intestato vocantur ad hereditatem, huiusmodi observationes praestentur , ut undique lex
habeat propriam perfectionem : nisi forte testator et
hoc praecipiat, dicens licentiam habere eum cui dereliquit, sive per institutionem particularem, sive ex
asse, aut per legatum vel fideicommissum, sive per
mortis causa donationem, et accipere quod relictum

$.7. Se ciò che si lascia consiste in oro,ed il coniuge
superstite non meriti bastante credito e non possa dare un idoneo fideiussore, egli riceverà l’interesse del
quattro per cento,restando la cosa presso quello a cui
carico fu laseiata. Se passcra a nuove nozze, dovra
restituire gl’interessi percetti. Qualora poi non siavi
piu dubbio ch'egli passi a nuovo matrimonio, se ciò
avviene per essere entrato nel sacerdozio, riceverà

il lascito; se per morte lo riceveranno i suoi eredi
senza che abbia luogo la restituzione degl'interessi.

5. 8. Questa osservanza aspirito della legge ammettiamo anche pel caso in cui non già il coniuge,ma
un estraneo, abbia fatto un lascito ad alcuno colla
condizione che non eontragga nuovo matrimonio, o
per altri casi fortuiti. Dunque alle altre costituzioni
da noi fatte all'occasione della legge Giulia Miscella
aggiungiamo questa, restando salde le altre disposizioni.
a. 9. Le anzidette dispesizioni poi si'osserveranno
riguardo agli credi o sostituiti qualora abbia luogo
una parziale istituzione, o legato, ad in riguardo a
quelli a carico de' quali fu fatto il lascito; se poi ha
luogo donazione a causa di morte saranno sempre
osservate in riguardo agli eredi Se poi ha luogo istituzione di erede-nell' intere con tale condizione, le
stesse disposizioni di questa legge si osserveranno ri-

guardo ai sostituiti, ovvero a quelli che sono chiama-

ti alla successione intestata, di modo. che la legge abbia la sua piena osservanza. Sarà poi eccettuato il
caso in cui il testatore abbia espressamente ordinato
che quello al quale fu fatto il lascito sia mediante
istituzione particolare, sia nell‘ intero, sia mediante
legato o fedecommesso, sia per donazione a causa di
est, et nullam eatttelatn dare : tune enim sequenda morte, debba percepire lo stesso lascito senza dare
est defuncti voluntas,studii enim nostri est,defuncto- alcuna cauzione; in tal caso si dovra osservare la vorum conservare secundum legem voluntates.
lontà del defunto, unico ﬁne della legg .
GAP. XLV.

CAPO XLV.

De administratione donationis propter nuptias.

Dett'Amministraz. della donazione a causa di nozze.

Idem dictum fnit supra Novell. 2. cap. 'i.

Lo stesso fu detto sopra ta Nevelta 2, cap. lt.

Et quia parum antea de cautela rerum ediximus,
E perchè per l'innanzi abbiamo poco disposto ciret Leonis novimus divae memoriae constitutionem ca la garanzia delle cose ed abbiamo avuta presente
de secundis nttptiis, si ad eas veniens mulier non va- la costituzione dell' imperatore Leone di felice tneleat (lare fideiussionis cautelam, quia liliis restituat moria intorno alle seconde nozze, che se la donna
res, tertiam partem centesimae accipere: nos causam cioè passando a seconde nozze non possa dare la ga-
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adhuc melius ab oa ca constituimus, illius super hoc ranzia della ﬁdeiussione, perchè deve restituire le
cose ai ﬁgli, ricever debba l'interesse del quattro per
statutis competentem adiicientes subdivisionem.

cento; cosi ponderata meglio la cosa, anche adesso,

€. 1. Et sancimus (hoc quod pridem a nobis in
quadam dictum est constitutione) ut si quis oll'erat
m
res propler antennptialem donationem : suquide
earum
maneat
sunt,
tae
omnes immobiles constitu
:
usus apud matrem ad secundas venientem nuptias
erogata
neque
et eadem haec eligat, et non recusa—t,
ﬁliis pro aestimatione earum usuras: sed diligentiam
earum habeat secundum quod lex dat usus dominis
constitutis: conservet autem haec secundum leges ﬁhis-superstitibus: aut si omnes moriantur, secundum

ci siamo determinati a promulgare la seguente suddivisione in aggiunta alle disposizioni di esse.
5. I. E prescriviamo (ciò che pocanzi fu da noi
detto in una certa costituzione ) che se cioe un marito diede alla moglie alcune cose a titolo di donazione
antenuziale, qualora esse consistano in immobili,

resti l‘uso delle medesime presso la madre che passa

a nuovo matrimonio: non potra ricusare di riceverla
esigendo dai ﬁgli gl‘interessi a norma del loro valore;
e dovrà usare delle medesimo in quel modo che la
legge permette di usare a chi ha l'uso delle cese, dovendole conservare ai ligli superstiti, ovvero se non
nostram legem casu filiorum non existentium, matri resta superstite alcun ﬁglio, agli credi dei medesimi,
reliquo remanentibus liliorum heredibus conser- colla ritenzione giusta la nostra legge risguardante
.
la non esistenza dei ﬁgli.
,
vando.
5. 2. So poi tutta nell’intero la donazione antenu—
$. 2. Si vero universa constituta est forte in pecuniis, aut aliis mobilibus rebus antenuptialis donano: ziale consiste in danaro od in altre cese mobili, la
, cum madre riceverà la terza parte degl‘interessi. Qualora
tertiam partem usurarum accipiente matre
prius sancita cautela non exigi a filiis aurum , nisu poi nella sostanza del marito vi sia oro, argento e
forte sine invidia sit viri facultas , et habeat aurum tutto ciò che venne lasciato alla moglie, questa avrà
et argentum, et vestes , et quicquid conscriptum est la scelta o di ricevere le cose dando ai figli fideiussiomatri: damus etenim tunc electionem matri, si velit ne, ovvero di percepire i detti interessi; questi interes aeeipere , et dare tideiussoriam cautionem , sive ressi saranno del quattro percento, giusta le leggi
praedictas accipere usuras: dicimus autem ex tertia anteriori e le nostre.

parte centesimae tam secundum anteriores leges,
quam etiam secundum nostras.

5. 3. Se poi la donazione antenuziale consiste in
5. 3. Si vero permixtae sint res, et donatio tam in
pecuniis quam in immobilibus rebus sit, immobiles danaro ed in cose immobili, queste seconde resteranquidem omnino manere apud inatrem: propter quod
alimenta habeat exinde: in rebus vero mobilibus illa
tenere,quae pridem sancivimus, si contigerit in-mo—
bilibus rebus omnia antenuptialisdonationis esse constituta: providente muliere quod non negligat immo-

no presso la madre,onde da esse ritrarre gli alimenti ,riguardo poi alle cose mobili avranno luogo le sopra
esposte disposizioni. risguardanti il caso in cui la donazione antenuziale consista per intiero in cose mobili, essa poi dovrà aver cura di non lasciar deperibilia, neque imminuta haec faciat, sed qualia accepit, re gl'immobili e di restituirli nello stato in cui li ricevette.
restituat.
Caro XLVI.
CAP. XLVI.
Della successione delle madri nei beni dei figli,
Dc successione matrum in bonis filiormn pro qua parte
per quale parte avvenga e come.
fiat, et quomodo.
Di qui ci chiama un altro andamento sulla succesllinc nos alia evocat ratio quae de filiorum successione est: quam accipient quae ad secundas veniunt sione de' ﬁgli, che terranno quelle che passano a senuptias. lampridem enim de his scripta est lex a no- condo nozze. Perche gia da gran tempo per questo
bis ad l-lermogenem gloriosae memoriae magistrum fu da noi promulgata una legge diretta ad Ermogene
sacrorum nostrorum factum ofliciorum rescripta , di gloriosa memoria,maestro dei nostri imperiali offiBelisarii gloriOsi praecedens consulatum , septimo cii, precedente, al consolato del glorioso Belisario, ai
decimo Kal. Aprilis. per quam sancivimus matres 416 di marzo,.colla quale abbia-mo stabilito che le maad filii non relinquentis liberos, cum eius qui mor- dri senza cauzione siano ammcsse alla successione del
tuus est fratribus,sine.cautione vocari successionem: figlio che non lascia discendenti assieme eoi fratelli
et eius cum usu etiam proprietatem habere firmam: del defunto, tanto se passassero quanto se non passassive prinsquam heres relinquatur, sive pestea ad se- sero a nuove nozze prima o dopo che fossero eredi
cundas venerit nuptias: auferentes leges quae de his togliendo le leggi ehe disponevano al contrario. Tali
contrarium quid praecipiebant. Hanc autem nostram prescrizioni però saranno da applicarsi a quei genisanctionem ﬁrmam etiam modo manere super solas tori che in passato contrassero nuovo matrimonio
personas parentum, quae dudum ad secundum vene- tanto prima quanto dopo dollasuccessionc dei ﬁgli.
rint matrimonium, sancimus: ct quasdam proprio- Riguardo poi a quelle madri che dopo .la presente
rum accipientes filiorum, lirme ei servantes, et sc- legge passano a nuove nozze, dovranno osservarsi le
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cundum dcinceps-tempus: sive ante nuptias, sive post
nuptias hereditatem ineaslllii descendisse contigerit.
+. De his autem quae post haec ad secundum veniunt virum, ita nobis praesens lex disponatur, et
sauciatur. Ergo necesse est ﬁlio morientc,sive masculo, sive foemina, sive testatus moriatur; sive etiam
sine hoc: interim ea, quae ex testamento sunt dicentes, ita ad ordinem qui ab intestato est, veniamus.
5. 1. Si igitur legitime ﬁlius testatus fuerit, et re-
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prescrizioni della presente legge. Se il ﬁglio , ma-

schio o femmina muore, conviene distinguere s'egli
ut uere testato od intestato; poichè s'egli muore aven-

do fatto testamento, dovranno osservarsi le disposizioni in esso contenute.

5. i. Dunque sc il ﬁglio testeralegaimente, e la-

linquat matri substantiam,sivc partem eius aliquam: scia alla madre tutta o parte della sua sostanza, la
hanc illa accipiat per scripturam ( quia ubique custodire morientium volumus voluntates) et habeat
quod dimissum est, aut datam, et secundum proprietatem, et secundum usum. Sicut enim licebat relinqnere alicui extraneorum, et nihil heredi. secundae
mulieris nocebant nuptiae: ita et matri relinquens,
sivc institutionem , sive legatum , recte derelinquat
ct dominium, et usum, sive ex rebus quae extrinsecus advenerunt, fuerit facultas, sive ex paternis-nihil ex hoc fratribus contradicere valentibus.
5. 2. Si autem intestatus lilius moriatur iam ad secundas veniente matre nuptias, aut post‘ea veniente:

vocetur quidem et ipsa cum ﬁlii aut tiliae fratribus

madre stessa dovra ricevere il lascito in uso ed in
proprieta; poichè noi vogliamo che vengano Osservate le disposizioni dei defunti, imperocchè, siccome
il ﬁglio poteva legittimamente lasciare a qualche e-

straneo senza ehe potessero ostare le seconde nozze,
cosi egli potrà lasciare l’uso e la proprietà delle stesse cose alla madre, tanto se esse a lui provennero
fuori della famiglia, quanto se dal padre, senza che
i fratelli possano fare alcuna opposizione.

_5. 2. Se poi il ﬁglio muore intestato, tanto se la
madre passò a “seconde nozze prima, quanto se dopo
te di lui morte, essa venga chiamata alla successione
intestata unitamente ai fratelli del ﬁglio, .o della ﬁglia, giusta la nostra costituzione. Riguardo alla sostanza proveniente dal padre, essa avrà i’ usufrutto
tanto se passò prima a seconde nozze, quanto se do-

secundum nostram constitutionem ab intestato ad
eius successionem. Sed quanta quidem ex paterna
substantia ad lilium pervenerunt, eorum solummodo
habeat usum ad secundas omnino , sive prius , sive
postea veniens nuptias: in residuis vero onmibus re- po, ma riguardo al restante pervenuto al figlio fuori
bus, quac aliunde erant tilio praeter paternam suc- di famiglia, essa succederà nel modo ch'era esporrecessionem, veniat secundum vocationem nostram, mo. Le disposizioni da noi fatte si applicheranno alquam statim dicemus, quadam correctione et ea in- le cose ehe non entrano nella donazione antenuziale,

digere. Et haec dicimus in rebus quae extra nuptia— riguardo alle quali resteranno in vigore le prescrilem donationem sunt. Quae enim in illis sancita sunt zioni contenute nella costituzione dell'imperator Leoa nobis , et a Leonis divae memoriae constitutione , ne di felice memoria e delle quali la madre avra solintegra conservamus: in quibus solum mater habeat tanto l'usufrutto.
usu m I'ructum .

5. 3. Sed inaliis rebus haec sancimus, et deinceps

5.3. Per le altre cose poi ordiniamo, che sieno con-

ipsi tradimus quaecunque post nuptialem donationem sunt a patre venientia ﬁlio, aut ex aliis causis,
tam ex testamento, quam ab intestato successionibus: ratione contra' ingratos lilios undique et super
istis rebus servata, quando manifestae causae ingratitudinis demonstrantur: aliorum omnium , quae de
successionibus dicta sunt parentum in liliis, aut liliorum in parentibus, intactis manentibus.
5. &. lngratitudinem autem hic consideramus, non
solum ad matrem secundum pridem a nobis dictum:
sed etiam adversus eundem ipsum fratrem dcfunctum-.

cedute alla madre tanto se pervennero al ﬁglio dal

(tar. XLVII.
Et quoniam scimus multas fratris ad invicem fa-

Caro XLVII.
E perche sappiamo, che a vicenda si sono fatte

ctas contentiones: illum solum, tanquam ingratum
circa fratrem elTectum, participari hoc lucrum non
concedimus qui mortem voluit fratri , aut criminalem inducere contra eum inscriptionem,aut substantiae ei properavit inferre iacturam: eius enim portio tam ad reliquos fratres, quam ad matremveniat.
Et haec lex supra liliorum successionibus, quibus

Noventa E INDICI, Vet.. UNICO.

padre quanto se per altra causa o. per testamento o per
successione intestata; salva anche per essa le cause
d'ingratitudine manifesta; dovendo restare in piena
osservanza le disposizioni danoi fatte. riguardo alle
successioni dei genitori verso i ﬁgli e viceversa.

5. lt. Secondo quanto abbiamo" testè detto, le cause d'ingratitudine avranno luogo non solamente ri-

guardo alla madre, ma eziandio riguardo al fratello
stesso defunto.

molte contese circa la successione ad un fratello, noi
concediamo, che come ingrato non possa partecipare
del lucro soltanto quel fratello ch'avesse procurato
la morte dell'altro fratello, lo avesse accusato criminalmente, avesse danneggiato la propria sostanza e

la sua porzione perverrà tanto alla madre che agli
altri fratelli. Le madri chegià passarono a seconde

il
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cum matre succedunt lilii, maneat, illam quae a no- nozze e che parteciparono al beneﬁcio della legge,
bis facta est subdivisionem introducens iis, quae futuro tempore matrimomo secundo sunt socianda viris. Quae enim iam ad secundum matrimonium pervenerunt, [ et beneﬁcio memoratae nostrae legis potitae sunt] his liceat successionem, sive per testamentum,sive ab intestato habere lirme,ct secundum
dominium , et secundum usumfructum, et alienare,
et testari, et transmittere secundum quem voluerint
modum, nihilque siteis impedimento quolibcttcmpore ex praesenti constituta lege.
_
5. 1. Illud autem firmum ex primo matrimonio filiis maneat, quod super his per praedictam a nobis

potranno succedere si per testamento che ab intestato ritenendo la proprietà e l' usufrutto, e potendo
alienare o trasmettere lc cose si per testamento che
in qualsivoglia altro modo, non potendo ad esse ostare la presente legge che dee valere soltanto poi pei
casx avvenire.

5. I. Per i ligli poi del primo matrimonio restino

salde le prescrizioni da noi fatte sopra tale argomento. Che se avverrà che la donazione antenuziale lu-

constitutum est sanctionem.
+. Quod si antenuptialem donationem, quam ma- crata dalla madre per la morte del marito sia perveter morieutc marito lucrabatur, contigerit ad merientem ﬁlium pervenire, et propterea partem ei illius ﬁeri hereditatis, matrcm neque secundum quod
succedit filio , dominium eorum , scil. antenuptialis
donationis rerum perfrui: solum autem habere horum, quamdiu superest, usum et usumfructum. +.
Maneat igitur et hoc his , qui ex prioribus nuptiis
sunt, liliis condemnatum: nisi forte ante praedictam
constitutionem iudicialis sententia et transactio inter
partes facta de his aliquid statuerit.
5. 2. Et quoniam mater excludebatur quidem a ﬁ-

nuta al ﬁglio, e quindi sia entrata a far parte della di

lui eredita, la madre, perche succede al tiglio, non
potrà avere la proprietà della medesima, ma soltanto
l'uso c l'usufrutto vita sua durante. Questa dovrà appartenere ai ﬁgli che nacquere dal precedente matri—
monio, qualora sopra di ciò non sia intervenuta sen—
tenza giudiziale e transazione.

5. 2. E poiché la madre'veniva esclusa dal figlio

lio masculo, hoc faciente senatusconsulto quod Ter- maschio, ciò facendo quel senatoconsulto, che chiatullianum vocant: filiabus autem commiscebaturznos mano Tertulliano, e veniva unita alle ﬁglie, noi l‘amnon quaerentes ﬁliorum ius, sed exinde ci legitima
iura dantes, vocamus quidem cam etiam cum masculis fratribus morientis in tantum inquantum numerus filiorum fuerit: quatenus et ea partem habeat
tantam quantam unusquisque fratrnm. Si vero permixti masculi et foeminae fuerint: hoc ipsum disponentes. Si vero mater et tiliae solae consistant, ibi
senatusconsultum mediam quidem partem dabat matri: residuam vcro mediam sororibus quantaecunquc

mettiamo assieme coi fratelli maschi ad una porzione

eguale. Se poi vi sono e fratelli e sorelle, avrà luogo
la stessa cosa. Se poi esistesse la sola madre con ﬁglie,
lo stesso senatoconsulto dava la meta alla madre e

l'altra meta alle sorelle in qualunque” numero si trovassero. Correggendo noi tali disposizioni ( il che avremmo dovuto fare sulle prime) Ia ammettiamo ad
una porzione eguale alle figlio, la quale misura dovrassi eSservare, tanto se esistono soli maschi o solo
extitissent. Quod quoniam non primitus correximus, femmine, quanto se esistono maschi e femmine unimodo adducimus ad competentem correctionem , et tamente.
in isto casu vocantes'eam pro rata ﬁliarum : quatenus quantum unaquaeque ﬁliarum habet, tantum so-

lummodo et ca accipiat : et in omni casu hic relato,
in virilem portionem ( hoc quod legis est ) etiam mater veniat: sive consistent soli masculi, sive solae

foeminae, sive etiam permixta utraque soboles.
Car. XLVIII.
Ut parentes studeant aequalitatem inter liberos primi
el secundi matrimonii servare.

Illud quoque super hoc adiicere legi iustum existimavimus. Si enim moriatur vir aut mulier filios habentes et ex prioribus et ex secundis nuptiis, quas
post hanc nostram contraxerint legem: ( in his enim
praesentia disponimus) quae quidem super lucris cx
nuptiis servari oportet , hoc sanximus: insuper et
decrevimus portiones , quas necesse est parentcs le—
gitimis et non ingratis relinquere liliis, ipsos tamen
genitores non erit iustum ad secundam omnino declinare prolem, et quod ex lege est, tanttunmodo re-

- Caro XLVIII.
Che i genitori proem'ino osservare l' eguaglianza tra
z ﬁgli del primo e del secondo matrimonio.
A questa legge credemmo giusto fare anche la seguente aggiunta. Poichè se morrà'il marito o la moglie laseiando figli del primo e del secondo matrimomonio da essi contratto dopo la promulgazionc della
nostra legge, il caso si regolera colle seguenti prescrizioni; fu da noi determinato ciò che dee esservarsi

circa i lucri nuziali c le porzioni che i genitori debbono lasciare ai figli legittimi e non ingrati. Ma non
e giusto ehe i genitori siano più propensi verso iligli

che ebbero dal seconde letto lasciando ai primi soltan‘
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linquentes prioribus alia omnia ad secundos deduce- te ciò che loro è dovuto per legge e dando tutto ai se:

re, sed aliquid et prioribus adiicere. Nam si aliquem condi. E se alcuno avra ﬁgli del primo matrimonio,
ex secundis habeant nuptiis, aut etiam ex primis unitameute ad altri del secondo, potrà benissimo pre—
forsan, ita festivum, ita dilectum, ut velint praepo- diligere questi ultimi, ma non già in modo da straornere eum aliis in possessione , damus licentiam hoc dinariamente diminuire la porzione dei primi, e di
agendi: non tamen omnino priores quidem filios minuere, secundos autem augere : sed neque vehementer magnificarc augmentum , nec omnino oblivisci
priorum matrimoniorum, neque infirmare ea quae a
praecedentibus nos de talibus dicta sunt : sed providere quidem et secundis, providere autem et primis:

aumentare quella dei secondi; e dovrà provvedere si
ai primi che ai secondi, pensando che tutti sono ﬁgli

egualmente. E diffatti se la legge chiama in parti e-

guali, allorquando ha luogo la successione intestata,
è consentaneo allo spirito della medesima chei genitori non lascino ai ﬁgli un patrimonio enormemente
cogitantes, quoniam ambo ﬁlii sunt: et ita facientes ineguale, osservando soltanto la legge; poiché, se essi
successionum in testamentis divisionem. Si enim in- lasceranno ad alcuni ﬁgli una porzione superiore alla

testatis cis mortui lex omnes ex aequo vocat: compe- legittima, saranno nullostante giusti in faccia alla
tens est eos imitantes legem,nonvehementer magnis stessa legge. Noi non diciamo che i figli ingrati abbiacos abbreviare minutionibus, erubescentes legem, no da avere una porzione eguale a quella degli altri
sic enim eruntbonipatres,et nostra digni legislatione: ﬁgli che amorevolmente diportaronsi (perchè degli
et iusti quidem eruntsolam legem custodientes.Si quid ingrati abbiamo già più volte parlato ), ma parliamo
autem etiam supralegem reliquerint:eruntiustisimul soltanto di quelli che si amano più o meno: essendo
et humani patres: et non haec dicimus inter gratos et molta la differenza dell‘ingratitudine, e quella di graingratos ﬁlios, (de ingratis enim iam saepius dictum tificazionc, cd onoranza diversa. Pertanto noi facciaest) sed de iis qui magis aut minus diliguntur: cnm mo più un' esortazione che un comando ai genitori
utique multa differentia sit ingratitudinis, et gratia- di osservare possibilmente l'eguaglianzanelle porziorum actionis,et dissimilis honoris.]lanc itaque partem ni che lasciano ai ﬁgli si del primo che del secondo
de aequitatetiliorum ex prioreet secundo matrimonio letto. Dovrassi però lasciare ai ﬁgli la legittima che
venientiunnadliortantcs potius quam sancientes di- ad essi spettercbbe nella Successione intestata , la
cimus: alioqui semel augeutcs ab intestato partem o- quale legittima viene nel seguente modo determinamnino ﬁliis relinquendam: et usque ad quatuorquidem ta. Se esistono quattro figli 'dovrannosi lasciare
ﬁlios,quatuor uncias omnino definientes; si autem ul- quattro once, se piu di quattro, la metà della sostanza.
tra quatuor sint, usque ad mediam substantiae par-

tem: idoneum iam dedimus ﬁliis solatium,non ex parva mensura antiquam eorum angustiam resolventes.
5. l Sit igitur praesens lex futuro tempori sanciens , sicutsaepius dicentes pracvcnimus, et nihil
priorum tangens, sed collecta undique et complexa
sub una continuatione: et omnia pene de secundis
pronuntians nuptiis: et priora quidem prioribus in
sua virtute servans, quae vero ab ea dispesita sunt,
futuris secundis explanans nuptiis, et novam quandam undique ac subtilissimam introduccns quaerentibus utilitatem: omnibus quae super talibus positae
sunt constitutionibus, in futuris post hanc nostram
legem nuptiis, et quae ex his evenerint, vacantibus:
hac videlicet una constitutione futuro tempori , secundum quod a nobis definitum est, in iis qui continentur in ea casibus, pro cunctis sufﬁciente.

5. l. La presente legge regolera i casi avvenire,
per nulla derogando alle antecedenti, anzi formando

come la continuazione delle medesime, facendo prescrizioni relativamente alle seconde nozze, e lasciando nel suo vigore quelle già fatte sopra le prime.

EPILOGUS.
+. llaec igitur tua celsitudo omnibus gentibus

EPILOGO.
Dunque la tua altezza-fara manifesto queste pre-

quae sub tuo sunt cingulo, solemni modo manifesta
fieri praecipiat: ut onmes agnoscentes quia maiorem
laborem sustinentes quam oportet imperialibus incurrere cogitationibus , tamen nihil prius illorum
duximus salute, ne undique emendicent quod iustum
est, sed omnes videntes in unum collectam de hac
legislatione partem, sciant quia et priorem iis quae
iam posita sunt,servavimus legem: et futuro tempori
competentem posuimus congruentiam. Datum xv.
Kal. August.Constantinop.post BnLrsannV.C.Cons.

scrizioni a tutti quelli che sono sotto la tua giurisdizione,affinclie ognuno venga in cognizione delle cure
che al di la dell'imperiale incumbenza noi ci prendiamo onde niente manchi alla giustizia e sia compiuta
la legislazione, ed afﬁnchè sappiano quali prescrizioni regalino i casi avvenuti e quali altri icasi av-

venire.

,

Data ai 15 di luglio in Costantinopoli, dopo il con-

solato di Belisario uomo illustrissimo.

AUT. COLLAZ. IV. TIT. 11. NOV. XXIII.
TIT. H.

TITOLO II.

De appellhtlonlbus et intra quae tempora

llegll appelli, e fra qual termine sl debba

(leben! appellari.

appellare.

Hanc legem non habent Scrimgcriana et Haloandrina La edizione di Scrimgero e quella. di Aleandro non haneditiones, sed. eius tantum argumentum et summam:
no la presente legge, ne contengono soltanto l'argoquod argumento est hanc vutgarem translationem ea:
meliore et integriore archetypo desumptant, quam ul"

lant aliam editionem, sed et omnes Noveltae Latinae
desunt in. illis novis editionibus.

mento ed il sommario. Il che indica che questa volgare traduzione è tratta da altri testi migliori e più
integri, di quelli di altre edizioni. Ma anche tutte le
Novelle lati-nc mancano nelle altre nuove edizioni.

NOVELLA CONSTIT. XXIII.

NOVELLA cosrtruzroun XXIII.

Imp. Iustinianus Aug. Triboniano gloriosiss. quaestori L' Imperatore Giustiniano Augusto a Triboniano gloria.
iterum et eæconsuli.
sissimo questore per la seconda voltaed es:-console.
PREFAZIONE.

PRAEFATIO.

Apprestando ben molti rimedii al vigore delle legponentes, et maxime haec circa appellatienes facien- gi antecedenti, e sopratutto. facendo ciò circa gli aptes in praesenti ad huiusmodi beneﬁcium pervenire pelli credemmo essere necessario devenire alla preduximus esse necessarium. Antiquitati etenim cau— sente corrczione. Dalle leggi antiche diﬁatti erasi pretum erat, ut si. quis. per se litem exercuerit, et l'uerit scritto che se alcune avesse sostenuto da sè stesso una
condemnatus: intra duos dies tantummodo licentiam lite e fosse stato condannato, dovesse interporre l'ap.
appellationis haberet, si autem per procuratorem pellazionc soltanto entro il termine di due giorni e
causa ventilata sit, et in triduum proximum eam che se l’avesse sostenuta mediante procuratore, tale
extendi. Ex rerum autem experientia invenimus termine si estendesse a tre giorni. Per esperienza. poi
hoc satis esse damnosum: plures enim homines igna- di' affari venimmo a conoscere che con tali preseriros legum subtilitatis, et putantes in triduum esse zioni poteva alcuno essere danneggiato, poichè molti,
provocationes porrigendas, in promptum periculum ignari della sottigliezza delle leggi, credendo che il
incidisse, et biduo transacto causas perdidisse. Unde termine delle appellazioui fosse di tre giorni, restanecessarium duximus huiusmodi rei competenter vano danneggiati perdendo la causa per aver lasciato
mederi.
decorrere i due giorni. Laonde stimammo bene di
Anteriorum legum acerbitati plurima remedia im-

rimediare a tale inconveniente con competenti prescrizioni.

_

CAP. I.

Et sancimus omnes appellationes, sive per se sive

Caro I.
Ed ordiniamo che tutti gli appelli, tanto se la cau-

per procuratores, seu per defensores, vel curatores, sa fu sostenuta in persona dall'interessato ovvero pcr
vel tutores ventilentur, posse intra decem dierum mezzo di procuratori, o di difensori, curatori, o tutospatium a recitatione sententiae numerandum,iudi- ri, possano presentarsi ai giudici dagl' interessati,
cibus ab iis quorum interest offerri: sive magni, sive si entro il termine di dieci giorni da computarsi da
minores sint, ( excepta videlicet sublimissima prae- quello della proﬁerita sentenza tanto se sono inagtoriana praefectura) ut liceat homini intraidspatium giori, quanto se minori ( ad eccezione però della suplenissime deliberare, sive appellandum ei sit, sive blimissima prefettura pretoriana), di modo che entro
quiescendum: ne timore instante opus appellatorium questo termine ciascuno a ragion veduta possa delifrequentetur , sed sit omnibus inspectionis copia , berare se debba appellare, ovvero acquietarsi alla
quae indiscussos hominum calores potest refraenare. sentenza, e ciò afﬁnchè per timore di decadere dal
diritto non si ricorra inconsideratamente all'appellazione, ma si possano calmare gli spiriti esaminando
lo stato dell' altare.
CAP. II.
Caro lI .
De consultationibus.
Delle consulte.
Ad haec sancimus, si quando lis speratur in noIn seguito di ciò ordiniamo che se mai la lite si
strum inferri consistorium: si forte contigerit impe- vuole portata al nostro concistoro, ed avvenga che
ratoriam maiestatem occupatam publicis causis ex l'imperiale maesta, occupata essendo negli all'ari di
mundanis provisionibus, non posse convocare patres stato, non possa convocare iconsiglieri, la lite per
quatenus causa agitetur non ex hoc litem periclitari. ciò non debba essere pregiudicata. Ed in verità, quaQuod. enim vitium est litigantium: si culmen impe- le havvi colpa nei litiganti se l’imperatore e occuparatorium occupetur‘l vel: quis tantae est auctoritatis, te in affari, o _c'hi è mai rivestito di tanta autorità
ut nolentem principem possit ad convocandos patres che possa costringere il principe a pronunciare sen-
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caeterosque proceres coarctare? Sed si quis tale eve- tenza? Laonde se avverrà tal caso, la causa stia pennerit, causa intacta permaneat donec imperator sua dente fìnchè l'imperatore di proprio moto convochi
sponte motus et convocari proceres iusserit, et litem il senato e ponga fine alla lite e tutto proceda giusto
inferri patiatur , et omnia secundtun morem pro- il metodo di procedura.
cedere.
'

Car. III.
De Appellationilms in Egypto, Asia, Ponto, ete.

Caro III.
Dette appellazioni nell'Egitto in Asia emel Ponto, ec.

Illud etiam in tertio capitulo disponendam est ,
Nel terzo capitolo devesi disporre ancora ciò che
quod antiquitas bene statuit, novitas autem neglexit. l'antichità henordinò, ma che dai moderni fu traCum enim veneranda vetustatis auctoritas ita magi- scurato. L’antica legislazione divise i magistrati in
stratus digesserit, ut alii maiores alii medii, alii mi- maggiori, medii e minori, e prescrisse che gli appelnores sint,ct appellationes a maioribus iudicibusnon li dalle sentenze dei giudici minori fossero portati ai
solum ad maximos iudices remitterentur,s ed ad spe- maggiori, ma ”eziandio al tribunale degli spettahili
ctabiliumiudicum tribunal,quatenus et ipsi sacroau- giudici che han sede nell' imperiale concistorio; la
ditorio adhibito litem exercerent: novitas autem-lioc moderna legislazione trascurò questa parte ed accade
deliquerit: cvenitut super minimis causis maximi che cause di lieve momento venissero portate ai no—
nostri i udices inquietentur:et homines propter mini- stri giudici maggiori e che gli uomini per tali cause
mas causas magnis fatigentur dispendiis, ut forsitan fossero gravati da enormi dispendii di modo che l'ortotius lilis aestimatio ad sumptus iudiciales non suf- se tutto l'importare' della lite venisse esaurito dalle
ficeret. Ideoque sancimus, si quando ex JEgyptiaco spese giudiziali. E perciò prescriviamo che se mai
tractu, vel adiuncta ei utraque Lybia provocatio spe- nella giurisdizione di Egitto e nella Libia , adesso
ratur, usque ad decem librarum auri quantitatem : unita, si dee interporre appellazione per una causa
non in hanc regiam urbem eam venire, sed ad prae— che non oltrepnssale dieci libbre d'oro,si debba interfectum Augustalem , qui audiat , et causam dirimat porfa non già in. questa regia città, ma presso il previce sacri cognitoris nulla ei [penitus] post definiti- fetto Augustale, il quale dovrà farne-cognizione in
vam sententiam appellatione porrigenda.
vece dell'imperiale cognitore, contra la sentenza definitiva del quale non si potrà reclamare.
\
g. I. Similique modo 'qnoties iu Asiana dioecesi
@. I. In simile modo quante volte nella giurisdiziovel Pontica tale aliquid emerserit, usque ad praedi- ne Asiana o Pontica si dovesse interporre appellazioctam quantitatem decem librarum auri appellationes ne per una causa la quale non trascenda la sopradad viros spectabiles, comites forte, vel proconsules, detta somma., la si dovrà insinuare presso gli spe'ttavel praetores , vel moderatores, quibus specialiter bili, i comiti, i proconsoli, i pretori o governatori, i
easdem lites peragendas deputavimus , remittantur: quali sono competenti per tali cause, e che dovranno
quatenus et hi ad similitudinem praefecti Augustalis fare Ie veci dell'imperiale cognitore. Le sentenze provice sacri cognitoris intercedant , et causas sine spe nunciate da essi pcl timo're di Dio edelle leggi nouquidem appellationis, Dci tamen et legum timore saranno soggette a reclamo. Nella giurisdizione d' Oproferant decidendas. +. Orientalem autem tractum riente poi le appellazioui per cause che non trascencausas appellatione suspensas, et usque ad decem li- dono Ie dieci libbrc d’oro dovranno essere portate al.brarum auri quantitatem limitatas ad virum specta- lo spettahile comite di Oriente, il quale dovrà nell' ibilem comitem Orientis mitterc simili modo audien- stesso modo fare cognizione 6 por ﬁne alla causa.
tiam. et finem eis impositurum.
Caro IV.
Cnr. IV.
.Ut a spectabilibus ad illustres appellatur.
Cite dalle sentenze degli spettabili si appelli
presso gf illustri.
'
Illo videlicet observando, ut viri spectabiles duces
Dovendosi ben vcro osservare, che gli appelli dalvel alii spectabiles iudices , non ad alios eadem spe- le sentenze degli spettabili duci o degli altri spetta.ctabilitatc decoratos iudices suas-transmittant appel- bili giudici non dovranno essere portate presso altri
lationes in litibus , quantaecunquc sint quantitatis , giudici rivestiti dello stesso grado di spettabili, qua(cttm non oporteat ad compares iudices appellatio- lunque sia il valore della lite ( non dovendo le appelnes rcferri ," sed a minore iudicio in maius tribunal lazioni essere portate presso giudici di eguale digniascendere ) sed ad illustrissimam praefecturam , il- tadi quelli che pronunciarono la sentenza), ma benlorum appellationes , cuiuscunque sint quantitatis , sì all‘illustrissima prefettura che assieme collfeccelso
( ut dictum est ) dirigantur, qui una cum viro excel— questore temporaria dovra decidere la lite, sostenenso pro tempore quaestore eas dirimat: utroque oﬂi- do due incumbenze, cioè quella degl'imperiali oiIìcii
cio sulmiinistrante, id est, tam ex sacris scriniis mo- e quella di prefetto del pretorio. Che se non fossero
rc solito, quam praefecto praetorio. Ita tamen haec spettabili quelli contra le sentenze dei quali s' intersancimus, ut nec a ducibus vel aliis spectabilibus iu- pone appellazione, ovvero costituiti giudici dall‘ im_-

dicibus, quibus forte , etsi privati sint , imperialis periale autorità o dagli altri magistrati, in allora i.
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maiestatis causas iniunxerit, appellatio ad memora- proconsoli dovranno giudicare delle appellazioni ,
tos spectabiles iudices currat : nec causa non grada- poichè la causa dee procedere per gradi e non dee
tim procedere , sed perperam videatur. Sed a prae- portarsi ai giudici superiori, omettendo i medii; ma
sidibus quidem provinciarum , et iudicibus a nobis se sono illustri quelli, contra la cui sentenza s’interdatis, si non sint spectabiles iudices, intra memora- ponc appellazione, questa dovrà essere portata nella
tam quantitatem referetur. Si autem vel illustres città di Costantinopoli. Dovranno poi osservarsi nel-

sint dati a nobis iudices , quibus apices dignitatum la loro integrità le disposizioni portate dalle antiche
super spectabilitatem sunt, vel duces, qui omnimodo leggi c dalle nostre circa le appellazioni.
spectabilitate sunt decorati: vel ii qui a principe de-

legati sunt, spectabilem habeant dignitatem: eorum
appellationes sub quacunquc quantitate in hanc regiam urbem ad "competentes antiquo more iudices
referantur. -l-. Omnibus aliis quae de appellationibus statuta sunt vel ab antiqua prosapia , vel ab au-

ctoritate anteriorum constitutionum, vel a noStra humanitate, intactis illibatisquo custodiendis. Dat.Kal.

Jul. Constantinop. post Belis. V. C. Cons. *
TIT. XVIII.

TITOLO XVIII.

Ile restitutionibus, et ea quae parit undecimo

Delle restituzioni e di colei, la quale partorisce
uell' undecimo mese dopo la morte del marito.

mense post morlem vil-l.

NOVELLA CONSTIT. XXXIX.
NOVELLA cosa-nouom XXXIX.
Imp. Justin. Ang. Ioanni gloriosiss. sacrarum per 0- L'imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriosissimo prefetto degli imperiali pretorii per l’ Oriente,
rientem praetoriorum praefecto, iterum erconsuli et
patricio.

ecc-console per la seconda volta, e patricia.
PRAEFATIO

. PREFAZIONE

Decursio et varietas humanae naturae paulatim eIl corso e la varietà dell'umana natura, avendo higens curatione, non aliter ad bene se habendum re- sogno di graduale cura, non viene rimesso sul retto
vocatur: (licet prima eius gubernentur principia) sentiero (benchè venga sulle prime regolato) se non
nisi etiam quod particulariter ei resistit, corrigatur, si tolgano gli ostacoli, che si oppongono ad esso in
sicque constituatur sub tranquillitate et quiete, ut le- particolare. Onde ridotto in tranquillo e quieto stato
gi conveniens est: quale scilicet,quiddam etiam nunc possa stare sicuro, come ad una legge si conviene.
emergens, ad legis nos opus adduxit. Scimus enim Una cotal cosa essendo surta benanche adesso, ci ha
quod etiam dudum de restitutionibus dubitabatur: et indotti a fare una legge. Perchè sappiamo, che già
si contigisset quasdam hypothecas obligari eius qui da gran tempo facevasi il dubbio circa le restituziorestitutione gravabatur, plurimae contentionis erat ni se quegli cioè che deve restituire sia obbligato a
negotium, sive oporteret etiam res quae restitui ius- restituire quella stessa cosa che ricevette, ovvero a
sae fuerant, periculum pati, sive solas eius, qui gra- restituire una sua e propria? E, difatti, vi era gran
vabatur restitutione: et multa quaedam erat' etiam differenza circa la stessa espressione delle idee se cioè
circa ipsam verborum dillerentiam quaestio: utrum il defunto avesse ordinato di restituire l'eredità, ovdefunctus praecepisset res quae manerent post mor- vero se avesse ordinato di restituire ciò che gli sotem eius qui gravabatur restitutione oportere resti- pravvanzasse dalla eredità del defunto. In tali casi
tui: au absolute restitui quod relictum erat, post de- ammettevansi persecuzioni di fedecommesso, immistentionem legitimae partis iuberet, et introduceban- sioni nella cosa, e molti mezzi varii ed. insolubili
tur etiam ﬁdeicommissi persecutiones, et ex inopia d’immissioni nella cosa stante la povertà. Ponendo, è
in rem missiones, et plurimi alii, et varii, et insolu- già gran tempo, noi rimedio a tale disordine abbiabiles poene praedictae in rem missionis circuli. Sed mo promulgato una legge pertante in ogni modo
tanquam nos dudum hoc sanantes, legem scripsimus proibizione di alienare o di obbligare le cose gravate
modis omnibus prohibentes restitutione gravatas res di restituzione, e che tali cose (IOVLSSGI‘Ù ritornare a
aut alienari aut obligari, sed cum propria ambulare quello cui era ordinato fossero date, in qualsiasi mafortuna: et apud quemcunque fuerint, non manere no fossero passate. Tal legge fu per lungo tempo os-

ﬁrme, sed reverti ad illum cui dari iussae fuerunt. servata,ma avvenne ciò che noi abbiamo testè detto,
Et facta lex iam quodammodo longaeva est, et in iu- cioè che, vi scoprissimo bisogno di alcuna eccezione;
dicio approbata frequentatur, sed futurum erat quod poichè ricorsero a noi uomini e donne danneggiati
praediximus: ( ut quod ferre omnia consuevit ) tem- da tale legge. E, diffatti, morendo il marito,]a moglie
pus ostenderet indigere quadam exceptione necessa- esigeva la dote e la parte della fatta donazione anteria legem. Adierunt enim nos viri et mulieres ex his nuziale od a causa di nozze, cui davagli diritto la

DELLE BESTITUZIONI, E DI COLEI CHE PARTORISCE EC.
laesi. Morientc namque viro, uxor quidem et dotem
exigebat;et donationis ante nuptias factae partem,scu
propter nuptias,quam viri morsei dabat: defuncti vero
frater aliunde vindicabat res, et patris proferebat vo-
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morte del marito; il fratello del defunto vindicava,
producendo il testamento dcl padre ed occupava i

beni della moglie, allegando chc suo fratello aveva
distratto le cose e che egli riconosceva presso la moluntatem, et trahebat mulieris rcs, dicens iratrem glie i beni paterni: i quali il padre, non esistendo ﬁ-

quidem suum eas expendisse: se vero apud muliercm gli, ordinava che a lui si restituissero, ne terminava
videre paternas res, quas pater non existentibus liliis la cosa, se non coll' uniformarsi pienamente alle direstitui praeeeperat ei: et recipere ex omnibus eas sposizioni della nostra legge. Ma la moglie gemeva,
instabat,neque cessabat donec satisfactio legi nostrae e diceva essere ingiusto che il marito, come per in-

per omnia proveniret. Sed ingemiscebat iuste mu- ganno, fosse stato padrone di tutta la dote, ed avesse
lier, et dicebatiniustuin esse quasi per deceptionem
ominum quidein virum fieri dotis totius: et si praemori mulierem contigisset, lucrum habere secundum
pactum: quia vero vir mortuus est se ignorante restitutionem amissionis periculum sustinere. Sed huic
quidem data est negotio forma quam bene se habere
putavimusIlursus autem alter supplex apparuit, diccns uxoris patrem substantiam eius substituisse aliis
suis liliiszparvamque partem solam apud eam iussisse

percepito il lucro giusta il patto nel caso che la mo-

glie fosse a lui premorta; e che essa era ignara di essere soggetta al carico della restituzione morto che
fosse il marito. Tale caso poi fu convenientemente

deciso. Poscìa ci si fece innanzi un altro suppliche—

vole dicendo che il padre della moglie avea sostituito
alla sostanza di lei altri suoi figli, ordinando che
presso di essa restasse una piccolissima porzione e
ch’ essa era soggetta a grave danno circa la restitumauere: et magnum sibimet imminere periculum, si tuzione della dote e circa patto della donazione antesuac quidem substantiae periculum pateretur et circa nuziale, non potendo aver niente a causa di tale redotis restitutionem,et circa totum ex dotalibus instru— stituzione. Queste cose con ragione ci commossero, e
mentis super antenuptiali donatione pactum,sibi vero credemmo essere miglior partito il correggere la nonihil liceret promereri horum propter sublationem ct stra legge di quello che non farsi carico del danno a
restitutionem. llaec nos merito commoverunt, et in cui vanno soggetti i sudditi specialmente riguardo
melius arbitrati sumus nostram corrigerc legem, alle nozze, cosa la più utile che sia‘.
quam subiectos despicere periculum sustinentes, maxime in nuptiis: quarum nihil est hominibus utilius,
tamquam solis facere homines valentibus.
Caro I.
CAP. I.
Si quis unum ea: liberis suis heredem instituerit, vel
Se alcuno abbia. istituito erede uno dei suoi ﬁgli
od una persona estranea.
cætraneam personam.
Quamobrem praesentem ponimus legem, omnia
Per la qual cosa facciamo la presente legge, voquidem alia prioris a nobis positae constitutionis ra- lendo ben vero che restino in vigore le altre dispota manere volentes: hoc vero innovantes solummodo: sizioni di una nostra antecedente costituzione, faut si quis de caetero restitutionem feccrit suarum re- cendo soltanto la seguente innovazione, vale a dire,
rum: primum quidem servet filio legitimam partem, che quegli ch’è gravato di restituire l'eredità debba
non quartam, (hoc enim emendavimus, inopiam eius prima conservare ai ﬁgli la legittima, non già la
plurimam reprehendentes) sed tertiam modis omni- quarta, ma la terza parte 0 la metà secondo il numebus, aut mediam secundum ﬁliorum numerum, dein- ro dei ﬁgli, poscia del restante, qualora la porzione
de ex rcliqua substantiae parte, si non sull'ecerit le- legittima non sia suﬁìciente per la dote o donazione
gitima pars ad dotis aut antenuptialis donationis abla- antenuziale, non avrà luogo la restituzione, di modo
tioncm: honeste et secundum personarum qualitatem che accresciuta la legittima formi la dote ola donactmerita excipere etiam hoc ad restitutionem, se- zione antenuziale conveniente alla qualità delle percundum quod adiectum legitimae parti, dotem aut sone. Circa la restituzione dovranno osservarsi tali
antenuptialem facit donationem. Sancimus enim se- prescrizioni trattandosi di documenti nuziali e di
cundum bunc modum excipi modis omnibus ad re- alienazioni od ipoteche fatte sopra questi, e se il mastitutionem nuptialia documenta, ct super his factas rito e gravato di tale restituzione, potrà offrire la
alicnationes, aut hypothecas: et vel si gravata sit per- detta donazione antenuziale od a causa di nozze, non
sona aut viri, aut mulieris restitutione tali, liceat ei avendo luogo la restituzione riguardo a ciò; e se la
etiam nuncupatam antenuptialem seu propter nu- moglie è gravata, non vi sarà. impedimento all' offerta
ptias donationem ollerre,nihil quantum in illis rebus della dote, imperocchè ciò che giova in comune derestitutione valente: et si mulier restitutione grave- v’ essere preferito a ciò che giova in privato. Tali
tur, non impedimentum ad dotis oblationem ﬁeri, ea siano i privilegi delle donazioni nuziali e loro azioni.
enim quae communiter omnibus prosunt, ,iis quae E, dill'atti, se noi tacitamente abbiamo fatto molte
specialiter quibusdam utilia sunt,proponimus, sitque eccezioni riguardo alle generali ipoteche, come mai
hoc nuptialibus donationibus et harum exactionibus non faremo eccezione riguardo ai lucri nuziali ?

privilegium. Si enim et ante nos ex generalibus hy-
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pothecis plurima perpraesumtioncm exceperunt(cum
utique non ita nobis necessaria consistant), quomodo
non nos ex maiore et meliore sententia nuptialem
lucrorum exceptionem faciemus ?
5. l. llaec igitur omnia futuroconferimus tempori,
@. .l. Dunque queste prescrizioni lc facciamo tutte
et faciendis restitutionibus post hanc legem: non e- perle restituzioni che si faranno in avvenire. Perchè
nim illam concedimus ﬁeri lacsionem, ut si qua mu— non permettiamo che, avendo la moglie una tenue
lier parvam habens dotem, deinde legem cognoscens dote, od il marito avendo fatto una mediocre donanostram,'"aut si quis vir mediocrem fecerit- antenu- zione antenuziale, per eludere la legge si faccia

ptialem donationem, ad circumventionem legis velit aumento di dote c di donazione antenuziale, e cosi
augumentum aut dotis, aut antenuptialis donationis poterla portare per frodare le restituzioni. Poichè
facere: et hoc trahere ad insidias restitutionum: hanc noi togliamo di mezzo questi raggiri non riconoscenenim periinimus circumventionem,nullam utilitatem do tali aumenti : dovendo questa legge rcgolare solhabere concedentes facientibus augumentum, quan- tanto i casi futuri. Un solo essendo il capitolo della
tum ad restitutionis laesionem, puram futuro tem- presente legge.
pori nostram servantes lcgcm. Unum si quidem hoc

capitulum est praesentis lcgis.
CAP. II.
De muliere quae peperit undecimo mense.
Secundum vero illud de mulieribus,qnae post priores nuptias ad secundum venerunt matrimonium antequam annus expleretur, quem lugubrem leges appellant, quas puniebant constitutiones tres ante nos
imperantium: et nos nuper de his scribentes legem,
cum quibusdam correctionibus, etiam super his sancita in brevi quadam parte nostrae legislationis tetigimus: sed impudentissimum quoddam nunc accedit.
quod in nostris provenire temporibus nolebamus.

Capo II.
Della donna che partorì nell' undecimo mese.

ll secondo capitolo poi è quello riguardante le
donne che passarono a seconde nozze prima che spirasse quell’ anno, che le leggi chiamano di lutto.
Quali donne erano punite da tre costituzioni d‘imperatori nostri predecessori. E pocanzi noi vi deve-

nimmo con certe innovazioni. Ma adesso vi si acc'oppia un caso molto impudente, che non volevamo che
fosse avvenuto ai nostri tempi. Laonde merita essere
da noi posto in disamina e riputato degno di provvi-

Quamobrem nobis. recte placuit emendatione dignum denza. Una donna dopo maritata perdette il marito,
existimare. Mulier enim ad virum veniens, hunc ed il fatto indica, che mal pensava della sua castità,
extulit,ut apparet etiam superstite eo non caste vive- anche colui vivendo, poiche partorì nell' undecimo
re cogitans: noudum enim completo anno, undecimo mese dopo la morte dello stesso. Non si può ritenere
mense perfecto peperit, ut non esset possibile dicere, essere questo figlio del defunto, poiche quest' ultimo
quia de defuncto fuisset partus: neque enim in tan- non visse tanto da poterlo procreare. E poiché la
tum tempus conceptionis extensum est. Et quoniam donna che passa a seconde nozze prima che sia scorso
etiam haec una est poenarum earum, quae acerbas l'anno del lutto decade dalla donazione antenuziale
nuptias faciunt, ut uxor mox cadat antenuptiali de- senza ritenere neppure l'usufrutto, cosi i ﬁgli adonnatione a viro (lata, et repente eam amittat, et neque tati da tal parto straordinario della madre domanda-usum liabeatzrecte ﬁlii sic mirabili matris partu iniu- vano la donazione antenuziale pretendendo che
riati, antenuptialem patris poscebant accipere dona- quella moglie la quale si per tempo si diede alle disotionem, et non lucrari valere mulierem per virum; nesta, non debba lucrare dal marito. Ma essa sostenequem sic velociter dehoncstavit. At illa ( scd quoino- va tarrossiamo nel dover proll'erire le sue parole) che
do dicamus verba illius, erubescimus) non dignam la legge colpiva quelle donne che contraevano matrise dicebat esse, ut caderet: quia legem nosceret de le— monio, e ch‘essa non contrasse nuove nozze e che il
gitimis loquentem nuptiis: sibi vero non fuisse nu- ﬁglio è soltanto frutto di concupiscenzanaturale. Doptias nisi primas: porro partum hunc esse opus natu- vendosi però punire lo stupro, noi la dichiariamo
ralis concupiscentiae. Sed quia haec etiam decies soggetta alle pene alle quali sono soggette quelle che
millies aliis subiacere castigationibus committenda contraggono seconde nozze, vale a dire, Ia dichiariastuprum indubitatum est,-ct poenis illis eam non pri- mo soggetta alla perdita della donazione antenuziale.
vahimus, interim tamen (parcimusenim defuncti E, dillatti, se Ia legge puni quelle che contraggono
ﬁliis) inferimus ei antenuptialis donationis amissio- un secondo matrimonio, benchè lecito, forse pel sonem, et in hoc casu, quam constituit lex super eis, spetto chela moglie avesse tale tendenza anche viquae ad legitimas accedunt nuptias intralugubrc tcm- vente il marito, come mai lascierà impunita tal donpus. Si enim illas lex inultas non reliquit licct, legi- na sopra la quale non havvi un semplice sospetto,
timas nuptias celebrantes, eo quod forte suspicio fue- ma una prova manifesta del delitto?
rit, nc-qua praextiterit suspicionis malignae causa

ad secundum maritum, co quod velociter ad nuptias
festinavit: quomodo non hic, ubi causa non per su-
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spicionem est solam, sed hoc i pso increpatio manifesta et indubitata praebita est delicto, omnium impiissimus iste partus, innoxiam cam relinquemus?
g. l. Unde sancimus, si quid tale contigerit, et an5. l. Onde prescriviamo che se mai qualche simile
te luctus tempus pepererit mulier circa terminum caso si venga ad avverare,_eioè che, se Ia donna paranni, utindubitatum sit, sobolem non ex priori con- to'risca circa la ﬁne dell'anno di lutto, e se sia indusistere matrimonioz'modis omnibus eain privari an- bitato Ia prole non appartenere al primo matrimonio,
tenuptiali donatione, et secundum proprietatem, et essa debba essere privata dalladonazioue antenuziale,
secundum usum: subdendam quoque aliis omnibus tanto riguardo alla proprietà quanto riguardo l'uso,
poenis, ac si secundas eam contigisset antc luctus ed inoltre essere soggetta alle pene intlitte a quelle
tempus legitimas celebrasse nuptias. Non enim ali“ donne che contraggono nuovo matri monio entro l'auquid amplius liabebit castitate luxuria; sed subiicia- ne del lutto.
tur quidem et ipsa poenis, periculumque. sustineat
etiam circ‘a spem scripturae propter stuprum: utnequc nuptias intempestivas desideret, neque legitimas
nuptias maiore malo circumveniat.

EPILOGUS.

EPILOGO.-

-[-. Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram declarata sunt legem, tua celsitudo cognoscens,
solenniter per programmata propria, manifesta faciatuniversis. Lex scripta est loanni gloriosissimo
sacrorum per Orientem praetoriorum praefecto, iterum cïconsuli et patricio. Dat. Kal Jan. Constanti-

Quelle cose" dunque, che a Noi piacque determina.
re, e che con questa chge furono dichiarate, venendo a tua cognizione, l'altezzatua le dovrai fare puliblicare con solenni programmi.
La legge fu scritta a Giovanni gloriosissimo prcfetto degl'impcriali pretorii per l'Oricnte, gia due
volte console e patrizio.
Data al primo di gennaio in Costantinopoli essen_de prefetto Belisario, uomo illustrissimo.

nop. praef. BELIS. V C.

!

TIT. XXIII.
lie tabellionibus et ut protocolli! ("mittat-t

TITOLO XXIII.

.

Del Tabellioni, e che essi stessi inserls'eano

in chartis.

uei (locu-uelutl I protocolli.

NOVELLA Consrlr. XLIV.

NOVELLA Cosriruzîtonn XLIV.

Imperator Iustinianus Augustus" [catini praefecto
praetorio, iterutn carrozzati/i el patricio.

‘ L‘Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanai pre/utto

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

del pri-torio, per la seconda colla crc-console e patricio.

Litcm paulo ante audivimus praesenti legi praeTeste abbiamo dato udienza per una lite, che diede
bentem occasionem. Ex persona quidem mulieris cu- occasione alla presente legge. Si presentava un docuiusdam l'erebatur documentum, literas quidem eius mento in persona di una donna, non iscritto di mano
non habens, (erat autem harum ignara) completum di cestei che non sapeva scrivere, ma redatte dal taautem a tabellione et tabularie, subscriptionem eius bellione e dal tabulario, avendo la soitdseî'rizionc
habcns,ct testium Ostendens praesentiam: deinde dum ,- della donna, ed attestando la presenza de' testimoni.
quaedam dubitatio supcr co tieret, muliere dicente, Insorsc poscia un dubbio, dicendo la donna che non
non esse a se delegata quae charta loquebatur: qui li- conteneva il documento le cose da lei volute, e di cui
tem audiebat, quaerebat a tabellione cognoscere ne- lo stesse parlava. 'Quegli che faceva cognizione della
gotii veritatem: deniqne tabellionem deduxit.- at ille causa voleva dal tabellione conoscere la verità e lo
literas recognoscere dixit completionis tabellionis, fece comparire in giudizio. Lo stesso tabellionc dicenon tamen nosse aliquid horum quae secuta sunt, nec va riconoscere completo il documento, ma ignorare
enim sibi ab initio penitus delegata, sed commisisse! le ultime convenzioni fatte dai contraenti non avencuidam suorum hoc facere: neque pestea venisse ad ! do egli scritto il priiic’ipio del documento, avendolo
completionem. sed rursus alii hoc commisisse, et is-Idato a scrivere ad un altro nè poscia venne al eomquidem qui afluit completioni, venit, nihil nec ipse. pimento del medesimo, ma egli lo aveva parimente
dicens se nosse: etenim neque scriptor fuit documen- dato a compiere ad un'altra persona. Quest" ultima
, sed solum decuit, quia praesente se hoc dimissum . persona che le compì, diceva di non saperne niente
sit, nec cui ab initio delegatum est, inventus est: un- poich' ella non iscrisse il documento avendolo soltanto
dc nisi per testes iudex valuisset agnoscere causam compito. Non si trovava poi quegli che Io principio.
pure, periculum patiebatur, undique, cadente nego— Onde se il giudice non avesse potuto sapere la pura
tii notitia. Et illud quidem competentem meruit exa- verità per mezzo di testimoni, si correva rischio,
minationcm atque decretum.
non facendo fede il documento. Questa cosa meritò
un competente esa-me e decreto.NoanLn E INDICI, Von. UNICO
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CAP. I.

Caro I.
Noi poi abbiamo ereduto provvedere a tutti e fare
et communem in onmibus facere legem: quatenus una legge a tutti comune: nello scopo, che ogni tabel- ’
praepositis operi tabellionum, ipsis per se omnibus lione dovrà trovarsi presente alla confezione dei domodis iniungatur documentum, ut dum dimittitur in- cumenti da principio a ﬁne, e di non apporre il protersit: et non aliter imponatur-chartae completio,ni- prio segno, se non quando esso è compito, afﬁnchè
si haec gerantur: ut habeant unde sciant negotium, interrogate da‘ giudici le persone, si possa avere un
et interrogati a iudicibus,possint quae subsecuta sunt mezzo di riconosccrc le convenzioni delle parti e ricognoscere, et respondere, maxime quando literas spondere specialmente allorquando trattasi di persone
sunt ignorantes qui haec iniunguntzquibus facilis est illetterate le quali posono facilmente e senza che
et ineonvineibilis denegatio horum quae pro verita- _ possano essere contradette, negare la. verità del de—
te secuta sunt.
cumento.
q‘. I. Ut ergo omnia haec prohibeamus, propterea
5. I. Dunque alla proibizione di tali cose è diretta
praesentem eonscripsimus legem: et haec custodiri
la presente legge, la quale vogliamo che si debba osmodis omnibus volumus a tabellionibus, sive in ipsa
servare in ogni modo dai notai tanto di questa felifelicissima civitate, sive in provinciis sint: scienticissima città, quanto delle provincie, sotto pena di
bus, quia si praeter haec aliquid egerint , cadent decadere dal diritto di esercitare il loroofﬁcio, il

Nos autem credimus oportere universis auxiliari,

omnino iis quae vocantur stationibuszet qui ab eis di- quale verrà occupato da quello al quale gli stessi norigitur ad iniungendum doeumentum,et interest,ipse
tai per propria volontà afﬁdarono la redazione del decumento; inﬂiggendo noi questa pena affinchè essi
causazet ille quidem de caetero hoc obtinebit oIIicium
siano giusti ed attenti circa la redazione dei docuin statione, quale qui in ea primatum tenebat: ille
menti, ed afﬁnchè per la loro negligenza altri non
vero cadet ea: aut unus erit ministrantium illi,- quorestino danneggiati.
niam ille quidem dedignatus est hoc agere, quod erat
concessum ei: ille vero secundum illius voluntatem
hoc egerit, propterea nos hanc intulimus eis poenam,
ut optimi ﬁant circa documenta, et iusti, et cautiores, et non propter suam requiem ct delicias corrum-

dominus super stationis auctoritate erit,et mutabitur

pant alienas vitas.

.

5. 2. Si vero indignus sit forte potestatem in stationibus suscipere, is cui documentum extra ea quae a
nobis dispeaita sunt per praesentem legem, iniungi—
tur, tabellio quidem cadat omnibus modis hac- causa:
alter vero pro eo constituatur: nihil omnino damniﬁcando ex hoc stationis domino quicunque fuerit
extraneorum, et non ipse tabellio, neque cadente lucris exinde venientibus: sed illo solo qui talia perpetravit, et dedignatus est suum complere opus, prima-

5. 2. Che se mai quegli ehe deve surrogare il notaio
sia indegno di tale carica, questa verrà. da un altrooccupata. Isuoi contabellioni poi non dovranno ri-

sentire da ciò verun danno, conservando i loro di'ritti per l’esercizio di tal » carica, ma soltanto quello
che afﬁdò la redazione ad un altro dovra perdere il
primato ed essere assoggettato alla detta pena.

tu cadente: onmibus quidem aliis super stationis iure
integris dominis eius ab ipsis tabellionibus qui talia
peccaverunt, servandis.
5. 3. Et non ﬁngant tabelliones occasiones, per ac5. 3. E non inventino i tabellioni pretesti di es-erc
gritudinem forte discedentes,aut oecupationes huius- ammalati o di essere… occupati, e altri impedimenti

modi: licebit enim eis, si quid tale fuerit evocare per afﬁdare ad altri la redazione dei documenti; ma
saos qui contrahunt, et per se causam complere: pro- qualora su'ccedessero tali casi, eSsi dovranno chiaindetta-{53% contingunt raro, non impedimentum mare a se le parti contraenti ecosi disbrigarè la cosa
facientunt isis, eo quod nihil inter homines sic est non potendo ciò che di rado succede essere a tutti
indubitatum, ut non possit .(llcet aliquid sit valde d' impedimento. Inoltre può henissimo talvolta iniustissimum ) tamen suscipere quandam solicitam du- sorgere qualche dubbio, e gli ntili derivanti ai tabelbitationem, sed nec quaestus eorum minores ﬁeri per lioni non debbono essere minori per esservi allluenhoc, propter contrahentium frequentiam occasionem za di contraenti, e si dee preferire di far poehe cose
habentes: eum melius sit panca agere cante, quam e cautamente, di quello che molte e che possano dar
multis interesse periculose.
luogo a pericolo.
@. LUt tamen non vehementer eis dura lex esse
5. l.. E nondimeno, onde questa legge non abbia a
videatur,nos eoniicientes humanam naturam mcdio- sembrare troppo aspra, noi, in vista delle circostanze
cres etiam eis leges nostras ponimus, propter tales e- dell' umana natura, concediamo a tutti i tabellioni la
nim eorum forte dubitationes damus eis licentiam facoltà di costituire una sola persona (con atti solenni

singulis unum ad hoc constituere (gestis apud cla- presso il chiarissimo—maestro del censo di questa fe-
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rissitnum magistrum census felicissimae civitatis solemniter celebratis ) et licentiam ei dare, nt delegantnr ci ab iis qui veniunt ad eius stationem et documenta, et dimissis eis interesse: et nulli omnino alleri in statione existenti, licentiam esse, utaut delegetur ei initium, aut cum dimittuntur, intersit: nisi tabellioni qui auctoritatem habet, aut qui ab eo ad hoc
statutns est. Si vero praeter hoc fiat, et alter delegetur: tunc subiacet poenae tabellio, qui auctoritatem
habet a nobis dudum delinitam: ipsis tamen documentis propter. utilitatem eontrahentium non "infirmandis. Novimus enim quia legis metu de caetero et
ipsi custodient quae a nobis decreta sunt, et docu—
menta sub cautela facient.
CAP. II .
Ut tabelliones in protocollo describant, idque (um
die et consule.
Illud quoque praesenti adiieimuslegi, ut tabelliones non in alia charta pura scribant documenta, nisi
in illa. quae in initio (quod vocatur protocollum)
per tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habeat appellationem,et tempus quo
charta facta est, et quaecunque in talibus scribuntur:
et ut protocollum non incidant, sed insertum relinquantmovimus enim multas falsitates ex talibus chartis ostensas et prius, et nunc: ideoque licet aliqua sit
charta ( nam et hoc sancimus ). habeus protocollum
non ita conscriptum, sed aliam quaedam scripturam
gerens, neque illam suscipiunt, tanquam adulteram,
et ad talia non opportunam, sed in sola tali charta,
qualem dudum diximus, documenta scribant. llaec
itaque quae de qualitate talium chartarum a nobis
decreta sunt,ct de incisione eorum quae vocantur protocolla, valere in hac felicissima solum civitate velumus, ubi plurima quidem eontrahentium multitudo,
multa quoque chartarum abundantia est,etlicet legali
modo interesse negoti1s, et non dare oceaswnem qui—
busdam falsitatem committere, cui se obnoxios existere demonstrabnnt, qui praeter haee aliquid agere
p raesumpse rint.

EPILOGUS.

Ol

licissima citta), alla quale si potra afﬁdare la reda-

zione dei documenti, q_nalora vi fosse qualche impedimento ad esclusionc di qualsiasi altra persona. Se
si contravverrà alla disposizione di questa legge delegando un altro, il tabellione sarà soggetto alla sopraindicata pena; ma i documenti per ciò non saranno

nulli in vista dell'utilità dei contraenti. Nel timore
di questa legge in avvenire saranno eretti i documenti a dovere.-

Caro II.

Che :" tabellioni scrivano sul protocollo e ciò facciano
con la (tutti del giorno e del console.
Alla presente legge aggiungiamo questo ancora
che i tabellioni cioè non iscrivano i documenti sopra
carta semplice, ma sopra quella detta protocollo, la

quale dee portare in fronte il nome del gloriosissime
comite delle imperiali largizioni, la data in cui tu
fatta la carta,e cio che in essa si espone @ le iscrizioni
che si richiedono per tali documenti. Tale intestatura
non si dovrà levar via; poichè furono commesso
molte falsità in passato ed anche presentemente. Non

potranno valersi di altra carta che non avesse il detto protocollo benchè contenesse altre iscrizioni. Pertanto noi abbiamo voluto che in questa felicissima
città, dove si vede gran moltitudine di contraenti , e

grande abbondanza di carte, debba esservi tale carta
col detto protocollo onde evitare le falsità, alle quali
si dimostreranno di essersi abbandonati coloro, i
quali diversamente da qlleSte disposizioni ardiranno

di fare.

EPILOGO.

-l-. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sanDunque l'altezza tua si dia fretta di porre in effetctam declarata sunt legem, tna'celsitndo operi eife- tiva esecuzione queste cose, che a Noi piaequero, @
ctuiqne tradere festinet. Dat. XIX. Kal. Septemb. fare osservare le dispozioni di questa legge
Constantinop pcst BnLis. V. G. Conss. anno II.
Data ai 12 di agosto in Costantinopoli, nell' anno
secondo dopo il consolato di Belisario, nome illustrissimo.
TIT. I.

TITOLO I.

De ecclesiasticarum rerum immobilium allem!tiouc et solutione.

Dell'alienazione delle cose immohlll ecclesiastiche (: del pagamento.

NOVI-ILLA Cons'ri'r. XLVI.
NOVELLA Cosrirnztoun XLVI.
Imp. Iustin. August. Iommi gloriosiss. sacrarum per L' Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriosissimo prefetto (legi' imperiali pretorii per t' Oriente
Orientata praetoriorum praefecto, iterum emconsult'
et patricio].
perla seconda cotta es:-console e patrizio.
PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

Et circa leges studium, et alia omnia a nobis idee
Tanto l'attenzione portata sulle leggi, quanto tutto
quotidie cum labore agunturmt utilitatem nostrissub-- ciò, che da Noi si opera giornalmente, ha per iscopo
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icctis inveniamus: quod effusum quidem immensum— ' di trovare vantaggi ai nostri sudditi, allontanando
ciò ch' e supertluo e sconlinato, e surrogandovi poi
ritum, subrogautes. Saepe quoque ex studio propter ciò che sia ottimo ed utile.
Sovente ancora, a cagione della sterminata mole
priorem immensitatem etiam ultra mensuram legem
!
.
.
constrinximusiut quod primitus eflluebat retinentes, antecedente delle leggi , abbiamo a bella posta fatto
ita aequalitatem de caetero introduceremus. Nuper leggi oltre misura : onde rovistando quanto da prinigitur scripsimus legem de sanctissimis ecclesiis o- cipio eravi di sovcrchio, abbiamo risoluto introdurvi
mnibus,et monastcriis,et reliquis venerabilibus donii- in appreSso disposizioni pari al bisogno. Teste dunbus, nullam esse eis rerum immobilitnn alienationis que abbiamo promulgato una legge circa tutte le
licentiam permittentem. Videbamus enim causam cf- santissime chiese, i monasteri ed altre venerabili
fusam, ct paulatim ad alias ecclesiastieas migrantes case, non permettendo ad esse alcuna alienazione di
possessiones, neque pretiis solutis dignis, neque ope- cose immobili. Noi abbiamo fatte queste prescrizioni
re inevitabili imminente alienatis: sed etiam contra perche vedevamo che le possessioni della chiesa paspositas iam leges, decies millies circumventiones fa- savano in altre mani , senza avere per rimborso efctas. Quocirca primam pcrimentes viam, omnibus si- fettivo un conveniente prezzo e senza ehe tali aliemiliter inaccessibilem contra earum facimus circum- nazioni fessero domandate da urgente necessità, ed
ventioues. Sed hinc pleraeque quidem sanctissama- inoltre perche vedevamo mille raggiri usarsi contra
rum ecclesiarumaliarumque venerabilium domuum le leggi gift stabilite. A qual uopo chiudendo la via
utilitatem habuerunt possessiones, nullo has minuere gia presa da tal raggiro, facciamo una generale prat-'
praesumente. Occurrit tamen etiam aliquid diflicile, bizione; ed in tal modo te santissimo chiese avevano
debita enim aut longo tetnpore constituta, aut etiam le loro possessioni senzache alcuno potesse molestarpostea ex quadam necessitate, et maxime per fiscales lc. lila avvenne che lc dette chiese,avendo incontrate
occasiones eis accidentia. ad alienationis necessita- debiti pcr urgenti bisogni c specialmente pci diritti
tem sacras perduxerunt domos. Mobili enim non c- tiscali , si trovarono in istato di dovere alienare, e
xtante substantia suﬁicienti, periclatabantur in po- quelli che le presiedevano, mancando i beni mobili,
vissimam venire necessitatem harum praesules, nc- non ardivano devenire ad un'ali'cnazione non avenque vendcrc potentes, neque unde debita solverent done la facolta , c perciò non si potevano pagare i
habentes. Sed pro talibus quidem debitis posse pro debiti , e noi abbiamo permesso di dare ai creditori
solutione creditoribus dari possessiones ecclesiasticas: privati i prediiocclesiastici sotto le cautele pero contamen cum competenti subtilitate et observatione fa- venienti ; e se il creditore non era un privato, ma
cienda solutione, iam saepe permisimus: sicut neque bensì il fisco, ed essendo allora impossibile riceversi
palam hoc nostra prius permisimus lege.Si vero non in pagamento una cosa immobile, abbiamo permesprivatns aliquis est creditor, sed imminet ﬁscus, et so di derogare alcun poco al rigor della legge, ed in
exigit debita, est autem inopia pecuniarum, accipere caso di necessità, anche di farne l’alienazione.
vero immobilem possessionem impossibile estzﬁscum
hic relaxare aliquid, subtilitate legis competere iu
dicavimus. Et si qua necessitas huiusmodi fiat, etiam
alienationem sinere perspeximus.
CAP. I.
Can. I.
Sancimus igitur, si sanctarum aliqua ecclesiarum
I’rescriviamo dunque, che se alcuna delle santc
aut reliquarum colendarum domuum ﬁscales debeat chiese, delle altre reverendo case sia debitrice di
functiones, et unde faciat harum redditionem, non funzioni fiscali e non abbia con ehe farne il pagahabeat: convenire omnes in unum et quae ex clero mento, si debbano 'eonvocarc tutti quelli che sono
sunt, et Deo amabilem episcopum eius civitatis, in- del clero , il vescovo della citta accetto a Dio , i ntesuper et metropoleos, et sacris propositis oloqniis tropolitani cd es'aminarsi la causa, preposti i santi
causam examinari: et si non apparuerit ullus quae- evangelii. Sc risulterà non esservi altro mezzo che
stus citra alienationem immobilis rei valens solvere l'alienazione per pagare il debito fiscale, in allora si
fiscale debitum, tunc licentiam eis esse sentcntia tali potrà. fare l’ alienazione delle possessioni immobili
procedente, et decreto celebrato apud provinciae iu- con decreto però del giudice della provincia. I comdiccm,etiam possessiones immobiles contingere,et eas pratori dovranno pagare al ﬁsco ciò che dalla chiesa
alienare ad solutionem debiti: ementihirs quidem, in era ad esso dovuto , riceveranno quitauza e non tefiscum solventibus,et de suscepta inte percipientibus meranno le antecedenti leggi. Tutto ciò dovra farsi
et subeuntibus ﬁscale debittim, et cautelam inde lia- coll’insinuazione degli atti onde consti il pagamento
bcntibus,ctnihil metuentibusprimitus positamlegem: del debito della santissima chiesa e che tutto fu fatto
constitutis etiam ﬁscalihns de susceptis insinuatisintcr a norma delle leggi, e ciò anche pcr evitare che
non
monumenta gestorum, deponentibus iis qui fecernnt si liuga un debito ‘ﬁscale onde devenirc all'alienazìoea,ut et apud sanctissimas ecclesias salvontur data dc- ne, 0 per questo motivo avrà luogo il decreto, vale a
susccpta,eo quod fiscalia soluta sint tributa, et omnia dire,-onde si renda manifesto il debito fiscale, il tom-

que_ est, removentes, quod autem et optimumct me-

DEL GIUBAMENTO EC.
secundum nostram legem gesta sint: non potentibus
aliquibus tingere ﬁscale debitum, et ita ad alienationes immobilium rerum accedere. ldeo enim et dec-reti factionem permisimus, ut et ﬁscale debitum testimonio pandatur, et ex quantis descendit tem poribus, et quoniam non pecuniis solutum est, sed in necessitatem alienationis venit, ut veritas undique pro-
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po per cui è dovuto, la causa per cui non fu pagato
e la necessita dell’alienazione. il tutto dovendosi fare
preposti i santi evangelii. I vescovi, i ebieriei e tutti
gli altri dovranno sapere che Dio vede le loro oper. zioni e che se faranno qualche cosa per dolo, lucro
o raggiro, dovranno rendere conto a Dio in vita ed
in morte.

testata sit; onmibus coram sacris Evangeliis agendis:
scientibus et episcopis, et clericis, et aliis omnibus,
quia Deus respiciet quae geruntur ab eis: et si quid
egerint per dolum, aut lucrum, aut machinationem:
hoc in suis recipient animabus viventes ae morientes.
CAP. II.
Si vero privatus aliquis creditor fuerit, possit secundum pro soluto schema aecipere immobiles possessiones, hic quoque decreto faciendo: pro mensnra
vero eorum debitorum assignandis eis possessionibus. Si vero ﬁscale debitnm fuerit, potentibus eis ad
alienationem immobilium accedere secundum prio-

Caro II.
Sc poi il creditore sarà qualche privato, egli potra
a titolo di pagameuto riceverei poderi immobili della

chiesa, facendosene all' uopo un decreto. Le possessioni dovranno essergli assegnate in proporzione del

suo credito. Se il debito e fiscale , potra aver luogo
la vendita degl' immobili. giusta le regole sopra sta-

rem observationem: ut nihil desit neque subtilitatis bilite ; dovendo tutto procedere con ordine e per comune utilita.
neque communis utilitatis.
CAP. III.

Capo III.

Da tutte queste formalità poi esentiamo la santisliis autem universis sanctissimam maiorum ecclesiam felicissimae huius urbis, et eius confinia, et o- sima maggior chiesa di questa felicissima citta,i suoi
rationum domos, quarum ipsa curam suscepit, omni- confini e le case di orazione, delle quali "essa prese
bus exeipimus modis quae iam de hoc sancita sunt
a nobis, in sua virtute durantibus. Si autem et aliqua monasteria sub eadem sanctissima maiore ecclesia sint, nec ea sub praesentem facimus legem,forinsecis in provinciis eam constituentes solum,in quibus multa quidem est inopia pecuniarum, per quam

la cura , dovendo restare in pieno vigore le prescrizioni da noi già fatte in propesito. Se poi vi siano dei
monasteri dipendenti dalla stessa santissima maggior
chiesa, saranno anch‘essi da Noi esentati dalla presente legge, la quale dovra applicarsi soltanto alle chiese

fuori della città nelle provincie, nelle quali havvi
sanctissimae ecclesiae solvere perpecuniasdebitanon molta scarsezza di denaro. per cui le santissimo chiese non possono con danaro pagare i debiti.
valuerunt.
EPILOGO .
EPILOGUS.
Dunque la tua eccellenza, conoscendo questa no-|-. Tua igitur celsitudo, quae placuerunt nobis,
cognoscens, secundum haec procedere super sacris stra volonta, procuri di fare osservare questa legge
rebns alienationes custodiat. Datum xiv. Kal. Sept. riguardo all' alienazione dei beni ecclesiastici. Data
in Costantinopoli ai 17 di agosto, anno secondo dopo
Constantinop. post consul. Baus. V. C. anno II.

il consolato di Belisario uomo'illustrissimo.
s
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De iureiurando :] morienle praestito, propter
mensuram suae substantiae.

: Del giuramento fullo dnl moribomlo sul 'mumontare del suo patrimonio

NOVELLA CONSTlT. XLVIII.

NOVELLA Cosrrruzroxn XLVIII.

I mp. Iustin. August. Iommi prae/"celo praetorio,
iter-um ereonsuli ei patricio.

L'Imperatore Giustiniano A uguslo a Giovanni prefetto

PRAEFATIO .

(let pretorio, per lit seconda folta cfr—console !: patrizia.
'
PREFAZIONE.

Abbiamo sempre Noi questo soltanto in mira doveSemper hanc unam habemus intentionem, dispo' sitioncs morientimn esse iirmas: nisi resulteut legi, re cioè essere ferme lc disposizioni dei morienti , se
et aperte contrariae sint iis, quae illi placcnt.Scimus non si oppongauo alla legge e non siano apertamente
igitur motum et annunciatum nobis, quia cum testa- contrarie alle prescrizioni di essa. Dunque sappiamo

AUT. COLLAZ. V. 'I‘I'l‘. Ill. NOV. XLVIII.

M

retur quidam, cum iureiurando suam substantiam che nel caso in cui taluno avesse dichiarate eon giuomnem dixit, et quia hanc solam reliquit suis here- ramento essere tale la sua sostanza , che sola lasciò
dibus, aliqui vero eorum heredum ad hoc resultant, agli eredi , alcuni di questi non si acquietarono a
non iuste facientes: quia substantiae quidem illius questa dichiarazione: Essi fanno cosa del tutte ingiuheredes tiunt, et in hoc acquiescnnt iis quae ab eo sta, poiché si attengono alle dichiarazioni del defundisposita sunt: quae vero dixit cum iureiurando, ne- to riguardo alla loro istituzione di eredi e non voquaquam haec rata manere, neque .cnstodire ea se- gliono osservarle riguardo alla misura della sostanza.
cundum competentem modum voluntzcum utique no- Ed essendo in faccia alla legge una sola la persona
stris videtur legibus unam quodammodo esse perse- dell' crede e quella del defunto che trasmette la sucnam heredis, et eius qui in eum transmittit heredi- cessione, ai primo non si addira di contraddire a se
tatem: ideoque nullus eidem sibimet edicit relucta- stesse,e di non ammettere le proprie dichiarazioni. ,
ri, et quod dixit atque iuravit ratum esse, hoc nolle

valere, sed centra proprios reluctari sermones.
CAP. I.

Sancimus igitur,si quis descriptionem faciens,sive

Caro [.

Ordinlamo dunque , che se alcune facendo la de-

propria manu, sive per alterius quidem scripturam, scrizione dei suoi beni o di proprio carattere o con
a se autem subscriptam, aut in suis testamentis sub- scrittura altrui,ma con sottoscrizione propria,ovvero
stantiae suae mensuram faciat manifestam,heredibus fa nel suo testamento la dichiarazione del suo patriforte aliis quidem p raesentibus, aliis vero absentibus, monio, presenti essendo alcuni degli'eredi ed alcuni
aut etiam omnibus praesentibus: non licere heredi- altri assenti,ovvero tutti essendo presenti, benaneho
bus contra hoc resultare, neque dicere quia aliquis agli stessi credi non sia lecite d'impugnare la dichiaheredum celaverit res extra ea quae dicta sunt a razione del defunto, nè di dire aver un erede nascedefuncto. Sed si quidem iusiurandum moriens prae- ste qualche cosa appartenente al defunto. Ma se il
buerit, et iuraverit secundum sua testamenta, quia moriente fece giuramento che non esiste altra cosa
nihil est aliud ei praeter haec: hoc amplecti heredes, oltre quanto è descritto nel suo testamento; gli eredi,
sive filii, sive etiam extranei sint, et neque tergiver- siano ﬁgli, siano estranei, non potranno disconoscere
sari, neque calumniari suos coheredes, neque ob hoc tale dichiarazione e calunniare i suoi coeredi , fare
serves quaerere ad tormenta deducere, et alia similia. discussioni in proposito, ne per ciö domandare che i
discutere et perscrutari, quae solius sunt. contentio- servi siano assoggettati alla tortura.
nis, alterius autem penitus nullius, utpote dum substantiavideatur esse tanta, quantam testator iurans,

hanc solam apud heredes inveniri voluit;.
$. 1. Sed haec quidem inter heredes qui curiosi
videntur in defuncti esse substantia, valere volumus:
non tamen hoc ratum esse et inter creditoreszeq quod
nostris declaratum est legibus, quaecunque quilibet
pro se dixerit, aut scripserit, haec nihil ei predesse,
neque creditoribus praeiudicare: sed illis licentia sit

omnia perscrutari quo volunt modo: heredes autem
contentos esse iis quae a testatore dicta sunt. Sitque
poena negotii inter heredes, ut qui adversatur iis
quae relicta sunt, eisnon possit omnino frui: necessitate imminente-aut obedire omnibus, aut universa
contemnere, et non haec quidem eligere, his vero

resultare sed defuncti voluntatem ab eius successori-

@. I. Vogliamo che queste prescrizioni abbiano va—
lore soltanto tra gli credi che vogliono indagare la sostanza del defunto, ma non già tra i creditori; imperocchè è massima delle nostre leggi che la dichiara—
zione non giovi a chi la fa o che possa pregiudicare
i creditori ,quindi potranno indagare la quantita' della
sostanza; ma gli eredi dovranno attenersi a ciò che
disse il- testatore. Gli eredi che impugnano la dichiarazione del testatore non potranno più godere delle
cose dallo stesso iaseiate, dovendo essi od obbedire in
tutto alla volontà del defunto, ovvero in tutto rinunciare alla medesima , e non gia riconoscere soltanto
alcune di lui disposizioni e disconoscere poi le altre.
Queste prescrizioni avranno luogo pel tempo avvenire, e riguardare anche le controversie giudiziali

bus ita servari, utin nullo ei contradici praesumatur. llis valentibus in relique tempore universe, et in
omni negotio nondum moto in iudicio, neque iudi- che non fossero» ancora terminate da sentenza ed
eiali sententia aut interventione amicabili transacto. amichevole eomponimento.
EPILOGUS.
EPILOGO
+. Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis et
Dunque la tua eminenza conoscendo questa nostra
per hanc sacram decla rata sunt legem,cognescens,se- volontà la dovra formalmente rendere manifesta a
lennitcr per programmate propria manifesta faciat u- tutti con le prescrizioni contenute nella presente legniversis.1)at.xv.Kalend. Septemb. Constantinop. post ge, per mezzo di programmi. Data ai 23 di agosto in
consulatum Bums. V. (J. anne secundo.
Costantinopoli, dopo il consolato di Belisario, uomo
illustrissimo, anne seconde.
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TIT. IV.

TITOLO IV.

ne his qui Ingrediuntur ail appellationem .' et
quando per scripturam manns proprlae liat
collatio lltterarum: et. :le iureiurando dilatio-

lll coloro che si. presentano per gli appelli, e
quando si faccia la compnrnzlone del proprio

nis." cl. ut coniungantur iureiurando calumniae.

carattere, del giuramento di dilazione: cel-c
religa unito al giuramento di calumnia.

NOVELLA CONSTIT. XLIX.

NOVELLA Cosrrruzmun XLIX.

Imp. Iustin. Aug. Iommi praefecto pretorio, iterant L'Imperatore Giustiniaiw Augusto a Giovanni prefetto
cxconsuli et patricia.
det pretorio per la seconda cotta ex-consote e patrizio.
PRAEFATIO .

PREFAZIONE

.Volnbile hoc et humanum, et quod manere idem
E cosa volubile, e propria dell'uomo , ma che non
nunquam valet, sed ﬁt quidem semper-,inanet autem può stare sempre, ma che pur sempre si fa. Il che,
nunquam: et legislationibus introducit aliqnem tu- produce qualche disordine nelle legislazioni, mentre

multum, et iis quae videntur se habere recte et iir- le disposizioni fatte con ogni avvedutczza seventi volme posita iudicantur. Sed et ea quae subtili observa- te debbono essere variate a norma dei casi imprevctione canta sunt, plerumque turbavi t emergentium duti, che ne sorgono. Poichè ben sappiamo, che non
varietas eausarum. Scimus enim, qnia dudum cer- ha guari abbiamo dovuto rimediare alla malignità
reximus quod male et dolose cirea appellationes age- ed al delo di colore che appellavano, mentre essi ,
batur: quia hoc solo ut cognitionem introducerent dopo avere insinuata l‘appellaziene, abbandonavano
in iudicium appellantes contenti, et personam faeien- la causa e la parte vincitrice non poteva godere della
tes firmam, aut per unam partem, aut etiam per co- sua vittoria perchè era interposta appellaziene, ed
gnitionem ( hoc enim indifferens est ) relinquebant inoltre la causa dell'appellazione nou poteva decidercausam: et victori omninO'erat inexplicabilis victo- si per l‘assenza dell‘appellante.
ria, non valenti neque iis quae erant iudicata, frui

propter appellationem, neque appellationem examinari posse propter absentiam appellantis.
5. 1. Haec nes dudum sancientes correximus, annum quidem deputantes appellationem offerenti, sive
ipsi secundum se ingredienti, sive communiter:quatenus intra hanc li-tem exequatur, et mereatur quae
iusta sunt, et non relinquat ea sine provisione. deinde propter cle-mentiam, si per occasionem iudicis appellatio prolongetur,aut per aliam quamlibet causam
inevitabilem, etiam alium adiicientes annum: post
quem nisi litem compleverint, ratam manere vietoris sententiam sancimus. Haec itaque placuerunt no-

5. 1. Noi gi'a da qualche tempo:Abbiamo rimediato
a tale inconveniente ﬁssando un anno a chi interporre
appello, sia per sè steSse , sia in comune, di modo
che la lite debba terminarsi entro questo termine;
che se poi vi fosse luogo a proroga, si dovesse aggiungervi un altro anno e decorso questo senza dar ﬁne
alla lite, dovrebbe rimanere sussistente la “sentenza
da cui s'interpose appellazione. Questa legge da noi
promulgata dovrà essere posta in piena osservanza.

bis, et communi lege eonscripta sunt: et obtinere legem lianc volumus, et observationem illius.
(5. 2. Sed plurimi interpellaverunt nos, dicentes se
quidem dennnciasse appellantibus, et voluisse litem
examinari: non tamen ab ipsis iudicibus impetrare
valuisse, propter quasdam forsan inevitabiles occupationes. Alii 'vero etiam ventorum immensitatem
accusaverunt: 'et quia navigare non licuisset de provincia, contrariis flantibus ventis: per terram vero

venire non valentes propter inopiam, aut certe quia
in insula commanentes, aliternisi per mare venire

non poterant; et propterea non valuerunt examinare
usque ad finem negotium," neque secundo anno: et
quidam tempestatum acerbitatem,alii languorem inevitabilem, quae omnia ex ipsis agnoscimus rebus nobis insinuatis. Unde nos haec iuste moverunt, et legem transcendere nolentes,et iis, qui per talem quandam fortunae circnnventionem laeduntur,dare prae-

sidium possibile cupientes.

'

.

5. 2. illa moltissimi a Noi ricorsero esponendo ehe
essi avevano interposto appello, e volevano che la
lite fosse decisa, ma che non hanno potuto ottenere
ciö dal giudice, forse perchè impedito da altre occupazioni.Altri esposero che noupetendo intraprendere
un viaggio per la molta beria dei venti centrarii,erano nell' impossibilità di far il viaggio per terra per
essere e poveri e per abitare un'isola,- e che quindi
essi non poterono dar ﬁne alla lite neppure nel seconde anno. Alcuni altri accusarono la perversita
delle stagioni ola propria salute. Iuvista di tutto cio
nei promulgammo la presente legge ccrcando‘di apporre il possibile rimedio.
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Ut imminente bien-nit ﬁne appellationis

Caro I.

Che vicino essendo il termine del biennio si' debba
tratta-re la causa delt' appello.

cattsa pertractet-ur.

Quid "ergo agere oportebat, nisi ad legem aliam respicere, quae digne causam iuvaret? Observatio si
quidem reliqua praedictae legis nostrae ( sicuti praediximus ) per omnia custodiatur. Si vero pro veritate'inevitabile quiddam evenerit: et qui appellationis litem exequitur, non observet: et licet ingressum
et fatalem fecerit, non occurrat: ct periclitetur biennii compendio tempus: tune conlìrmari victoris sen-

tentiam,( quod etiam prior nostra dici-t lex ) sed cum
quadam subdivisione, quam in presenti adiicimus,
Quia enim victores iuvimus immensitatem temporis
fingentes iis qui appellationem quidem et per fatalem
ingrediuntur, non tamen ulterius examinationem
subire volunt,aut etiam in mediis certaminibus relinquunt eam, propterea parve quodam victores minuentes, consideravimus bene forte quod decet. Volumus etenim eum qui vicit causam,si voluerit pro veritate ﬁrmari sententiamznon ex circumventione,nee
tempore quodam, sed ex ipsa rerum veri tate ( etiam
deserente eo qui appellationem obtulit ) ingredi: et
hoc ipsum accusare et quaerere desertorem: et sive
invenire eum valuerit, sive illi non appareat, suas
allegationes deducere ad medium: quippe biennio instante: ad finem tamen, ita ut unus forte supersit negotio mensiszct siquidem apparuerit superior,firmam

Che cosa dunque doveva farsi se non rivolgersi ad
un' altra legge , la quale convenientemente stesse al
bisogno? Però, come dianzi abbiamo detto, la sopra
indicata legge dovra nel rimanente conservare il suo

vigore. Ma se in realta succedesse qualche impedimento inevitabile, e fosse per ispirare il triennio, la
parte vincitrice non pctra ottenere la conferma della
sostanza col solo lasso di tempo , ma bensì giusta la
verita; quindi lo stesso vincitore, in assenza di quel—
lo che insinuò l' appellazione , potra farlo citare, Cil
addurre le sue allegazioni entro il biennio; mancando poi un mese al termine del biennio , se esso sara

giudicato bene fondato ,"vcrra confermata la senten-

za, e se male fondato, verra condannato , ma sempre [' assente dovra eSsere condannato nelle spese;
poichè se il vincitore in prima istanza restò vincito—
re in appello, è giusto che gli vengano pagate le spese; ed inoltre ancorchè il vincitore in prima istanza
restasse soccombente in appello, l'altra parte gli dovrebbe le spese a motivo della sua assenza, la quale
per altro dovra rendere grazie a Dio ed alla presente
legge per essere salvo ilsuo diritto ed imputare il
pagamento delle spese alla propria assenza. Se poi,
nè il vincitore , ne il vinto si prescntasscro , resterà
tacitamente confermata la prima sentenza, dovendosi
esse sententiam; si vero inferior circa certamina, c- osservare in tale proposito le leggi gia promulgate.
tiam eo qui appellationem obtulit, et fatalem ingres—
sus est, non observante causam suscipiat cx iure decretum. Illo tantummodo adiecto,ut sive obtineat cau-

sam is qui etiam prius vicit,sive circa eam minor inveniatur, expensas ei modis onmibus post appellationis ingressum faclas desertor praestet. Sive namque

obtineat causam occasione expensarum: secundum
hoc ipsum quod etiam vincit, recte iustum est etiam ,
expensas accipere: sive minor inveniatur, eo quodI
omnino ille deseruit.: et contingit enm etiam deserentem vincere: expensas quidem praestet: sententia vero fruatur, gratias agens Deo, et praesenti legi ita institiam sibi servanti, ct tantummodo in expensas damnificanti; quibus non lex,sed ipse abesens se dam niﬁcavit. Si veroneuter occurrit, neque victor neque
victus, qui etiam secundum fatalem postea ingressus
deseruit, sententia victoris maneat firma: omnibus
reliquis super appellationibus scriptis legibus, existentibus et in spatiis temporum,et in aliis,liane enim
legem specialiter super iis qui post ingressum fatalis ‘
factum deserunt, ponimus nihil aliarum legum aut

temporum appellativorum neque perimentes, neque
permutantes: firmas igitur eas etiam per hanc ponen-

tes legem.

'

-

t'. 1. Illud quoque determinare optimum est: si5. l. Sta molto bene il determinare ancora quelquidem victores contingit iam sententiam promereri l’altra cosa , cioè che se i vincitori in prima
istanza.
firmas declarantem eorum victorias: his eos frui: ni- ottennero sentenza che conferma la lorevittoria,nou
hil enim eorum quae iam determinata sunt, commovi si dovrà fare alcuna innovazione; ma se alla fine
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vemns. Si vero haetenus pendent, biennio instante,et
nondum transacto: et nondum decreto lirmataezctiam
istae eandem mereantur examinationem: et ita potiautnr victores sententiis, si eas rectae habere monstraverint.

del biennio non si è fatta ancora transazione, o con-

CAP. II.

Caro II.

ferma della sentenza, i vincitori in prima istanza
potranno prevalersi della prima sentenza soltanto allorquando essi saranno bene fondati-.

Ut ea; solis doc-umentis publice celebratis comparationes Che te comparazioni delle scritture si facciano sopra i
ﬁuut, eæeeptis priuatis, quibus aduersarius pro se
utitur.
'

Illud etiam iudicavimus buic oportere adiici legi:
Quia enim dudum scripsimus legem volentem ex propriae manus scriptura nullam fieri comparationem,
sed ex solis documentis publice celebratis: videmus
autem causarum experimentum egere competenti

correctione in lege: et hoc ex ipso litigantium invenimus expcrimento: emendare eam secundum boc volumus schema.Crebro namque proferens quidam cuiusdam manus documentum,et ex ea faciens aut conventionem, aut suarum allegationum probationem:
cum eiusdem manus adversa pars protuliset literas, et legitimam probationem exinde vellet fieri, cx
quibus ipse adversarius illud obtulerat: ille utebatur
lege, quia oportet ex publice confectis documentis
fieri comparationem,et non ex aliis quae a quoquam

soli documenti pubblici, eccettuandone i privati, dei
quali t‘ avversario si cate in sua difesa.
Noi abbiam creduto doversi ancora quello aggiungere a questa legge. E, perchè da qualche tempo abbiamo promulgato una legge portante che la comparazione deî caratteri non si potesse fare colle scrittu—
re private, ma bensì colle scritture pubbliche; ma in
appresso abbiamo conosciuto aver duopo questa legge di correzione, e spesso accade che taluno produca
un documento scritto dalla mano di lal altro onde
costituire una prova della propria pretesa, l' altra
parte produca uno scritto della stessa persona onde
ribattere la pretesa, e che quindi il petente opponga
al reo che la comparazione delle scritture dee farsi
con documenti pubblici e non già con documenti
privati.

scribuntur.
@. l. Sancimus, si quando aliquid tale contigerit,
5. l. Prescriviamo, se mai avverrà tal caso, che
et quispiam voluerit secundum eas quae ab adversa- si debba ammettere la comparazione delle scritture
rio prolatae sunt 1iteras,ﬁeri examinationemmon ac- colle scritture della steSsa mano prodotte dall’avvencusetur hoc tamquam non recte sit factum.Cui enim sario; poichè l'avversario le ritenne per genuine alipse credidit, et quod protulit is contra quem et ex legando la propria pretesa, e quindi egli non le può
quo suas affirmat allegationes, hoc non accuset: ne— più impugnare.
que prohibeat comparationem literarum ad eum fic-

ri: licet contingat esse documentum manu cuiuscun-.
quc conscriptum. Neque enim ipse sibi resistit, et
quae afïirmavit, baec accusavit.
5. 2. Si vero etiam ex publicis archivis proferatur
charta, velut de suscepto descriptio, mensae glorio-

5. 2. Se poi si produrrà. un documento proveniente

dai pubblici archivii , come una quitanza rilasciata

sissimorum praefectorum: (novimus enim etiam ali- dall‘ oﬂicio del gloriosissimo prefetto del pretorio,
quid tale quaesitum ) et quod ex publicis archivis
profertur, et publicum habet testimonium,etiam susceptibile hoc esse ad collationes manuum ponimus.
Ubique enim falsitatis peccatum odio habentes, et
iusiurandum praebere discutientes, et eximentes li—
teras sancimus, et ex publicis solummodo documentis
comparationem ﬁeri permisimus. Quapropter valeat
per omnia lex illa praesenti subdivisionc delata ei,
iureiurando tamen comparantium modis omnibus
prohibendo.
_
"
CAP. III.
De iuramento proesmttis hypottresis cum iuramento
calumniae iungendo.
Quia igitur nos pro reverentia litigantium volumus
mox in principio litis iurare litigantes: actores quidem,
quia non calumniantcs inferant lites: fugientes vero,
quia credunt satisfactionem competenter se facere, et

( perchè anche tal quesito ci venne fatto ), esse, come
faciente pubblica fede _. sarà valido alla comparazio;

ne delle scritture ( benché non abbia la sottoscrizione di tre testimoni, nè sia eretto da un notaio ). Ed

avendo noi in odio la falsità, abbiamo prescritto che
la comparazione sia fatta da periti giurati e con documenti pubblici soltanto. Per lo che la sopraindicata legge dovrà osservarsi colla presente distinzione
e cui far prestare il giuramento a quelli che fanno
la comparazione.
CAP. III.
Det giuramento da prestarsi uel caso presente
unendosi al giuramento della calunnia.
Dunque perchè noi vogliamo, che per rispetto i
litiganti ginrino subito al principio della lite, vale a
dire, ordiniamo che gli attori debbano giurare di
non intraprendere la lite ad oggetto di calunnia, edi
non causa contentionis : et hanc communem propo- rei convenuti che essi sostengano la lite perchè cresuimus legem contra omnem personam,modis omni- dono di nulla dovere, e non già. per spirito di litigio;
bus hoc nulli concedentes. Illud quoque adiicimus,ut giuramento che debbono prestare tutt'i litiganti,niuNOVELLE E INDICI, VOL. Umco
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si quis probationem petierit, quanquam suorum sermonum aut literarum: iuret prius, quia non dilationis cattsa hoc agit, multi namque sola iniuriae causa,
et maxime super nobilibns mulieribus,sive literarum

probatio obiiciatur, sive alia quaelihet causa, ad iusiurandum boc concurrunt: ut in uno negotio frequenter iusiurandum praebeatur.
5. !. Sancimus igitur, banc perimentes iniuriam,
et nolentes crebro in eodem negotio iusiurandum
praeberi: ut utraque pars, dum una quidem de ealumnia sacramentum praebuerit, atia vero quia iustam putans reluctationem esse litis, adiiciut, quia in
tota lite sicubi quaesierit probationes adversarium
suum, non per occasionem dilationis hoc faciat, sed

pro veritate: necessariam sibi a suo adversario exhibendam pulans probationem: et si hoc iuraverit sacramentum, nequaquam penitus (licet crebro requirendae sint probationes ) ab alterutra parte expeti sacramentum: sed dari probationes, et non crebro
cogi quenquam sacramenta subire, generaliter semel
huiusmodi sacramento prohibito.

EPILOGUS.
+.Quae igitur' visa sunt nobis et per hanc sacram
declarata sunt legem, tua celsitudo onmibus faciat
manifesta, edictis a se dircctis, ut omnes agnoscant
quae nobis sunt placita. Dat. xv. Kal. Septemb. CP.
post Cons. Bums. V. C.
'
.

no eccettuato, avendone fatta una legge comune.Cosi
abbiamo aggiunto che se taluno domandera una prova all' avversario, ancorchè ciò fosse mediante comparaziono di caratteri , debba prima giurare ch'egli
non la domanda a fine di prorogare la lite. Ma poiché
taluni per solo motivo d'ingiuria e specialmente verso nobili donne oppongono la prova della comparazione delle scritture, od altra qualsiasi , così in una
sola lite si presta più volte giuramento.
5. I. Dunque togliendo di mezzo questo disordine,
e non volendo noi che per la stessa lite si prestino.
frequenti giuramenti, ordiniamo, che l‘una e l'altra
parte , mentre una di esse presta il giuramento di
calunnia, e l'altra il giuramento ch'essa crede giusta
_l’opposizione alla pretesa, aggiunga ohe s'essa nel
corso della lite domanderà qualche prova al suo av-

versario,non fora ciö ad oggetto di dilazionare Ia lite,
ma perchè crede ut necessario che il suo avversario
produca la prova. Prestato tale giuramento, per
quanto prove in seguito si domandasscro, non si do—

vra più prestare giuramento.
EPILOGO.
Dunque la tua altezza faccia a tutti manifeste le

nostre disposizioni contenute nella presente legge
con editti da lei diretti; afﬁnché tutti vengano in cognizione delle nostre deliberazioni. Data ai 18 agosto
in Costantinopoli,dopo il consolato di Belisario,uomo
illustrissimo.

TITOLO VIII.

TIT. VIII.

lle exhiberi-lis et inlrodueendis reis: et ut hi qui Del presentare, e richiamare d’ altronde i rel;
conveniuntur, post vicesimum diem praesenti-nche quelll i quali sono convenuti si presentilur Iudicibus , et de iis qui iuralori' n cautiono ai giudici dopo il ventesimo giorno; e di
nem exponunt et alite litis contestatione!!! nbquelli che di no cauzione giuratoria e si l'ansenles ilum : et de bypotheeis quae appellantur
no assenli prima della contestatione della Ilex casu: et quae personae et quando hoc ius
te,' e delle Ipoteche ehe si chiamano eventuali,
habent: et de indolatis uxoribus , ut habeant
quali personne e quando abbiano questo diritto;
delle .mogll indotate, onde abbiano la quarta
quartam parte… in substantia viri , et ipse vir
in substantia uxoris , quando inops est cui reparte nella sostanza del marito e che lo stesso mal-Ito aver la debba nella sostanza della
linquitur.
moglie, quando e povero quegli, al quale al
lascia.

NOVELLA Cunsrrr. LIII.

Novum Cosrrruztoun LIII.

Imp. Iustin. Aug. Ioanni glariasiss. praetoriorum
per Orientem. praefecloälemm e.: consuli et patricia.

L' Intperatore Giustiniano Augusto a Giovanni Glorio-

PRAEFATIO

Plurimi adeuntes nostram docent potestatem,quia
exhibentur ab aliquibus , aut etiam in alias pertra‘buntur provincias ex sacra nostra iussione aut decretis iudicialibus : et ad miseriam quidem per
hoc aguntur: coacti vero iussionibus aut decretis
exhibentur." Proinde qui eos exhibent, etiam cautiones cxigentes, quia intra Certum tempusvcnient ad
determinatum iudicium ii qui ab eis conventi sunt :
ipsi remaneant in provincia , afligi in peregrinatione sumptibus exhibitum, aut praesentatum relinquentes.

sissimo prefetto (tei pretorii per t' Oriente, per la seconda volta ('a-console !: patrizia.
.

PREFAZIONE.

Ben molti ricorrendo alla nostra potestà fanno co,noscere, che vengono da altri presentati in giudizio
c condotti in altre provincie per nostro ordine o dccreto giudizialc, e che per questo sono ridotti alla miseria. Inoltre quelli che li presentano esigono cauzione che i convenuti da essi compariranno al tale giudizio entro un determinato tempo, essi restano in
provincia, e caricano delle spese dei viaggi quello
che dec presentarsi, ovvero essi stessi non si'prcscntano.
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CAP. I.
De reis ab alio loco in alium relrahendis.
Hoc igitur miserantes, sancimus si quid fiat tale ,
et tempus impleatur,. quod in cautione cxhibitionis
aut praesentationis ipse actor constituit, deinde ille
quidem observi-t , in iudicio , actor autem desit , et
non intra decem dies, postquam reus venerit in provinciam, actor occurrerit: reum quidem ingredien-

tem apud iudicem, et hoc docentem,repentc dimitti,
iureiurando autem eius iudicetur de omnibus expensis, quas pertulit circa viam et circa peregrinam
habitationem , et his iudices addicant actorem convenientem frustra. Et qnoniam mos est non aliter
fieri exhibitiones aut praesentationes, nisi actores ﬁdeiussore's ad certam quantitatem dederint , quia
exequentur causam, et-suscipient sententiam , hanc
quidem quantitatem omnino eos exigi , et dari irustra calumniam passo. Si vero per iusiurandum etiam plus aliquid declaravcrit , (certa tamen quantitate deﬁnita a indice quam leges taxationem vocant)
etiam hoc super exigi , ut cognoscant non illudere
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CAPO [.
Del ritirare i rei da. un luogo in un altro.
Dunque avendo di ciò compassione prescriviamo
che in tal caso, qualora sia giunto il tempo stabilito

per Ia esibizione 0 presentazione, e l'attore non comparisca fra i dieci giorni da computarsi dal momento
in cui il reo venne in provincia , quest'ultimo presentandosi al giudice, otterrà di tosto partire, e sarà.
ammesso al giuramento delle spese sostenute pel
viaggio. E poiché è pratica invalsa che non possono
aver luogo le esibizioni o presentazioni se prima lo
attore non dia fideiussione che sosterrà la caus'a,così
i rei convenuti potranno esigere una tal somma. Se

poi essi avranno con giuramento dichiarato una maggiore qu.…tità ( la quale però deve essere moderata
dalgiudice ) potra questa essere domandata afﬁnché
gli attori non molestino gli altri ed eleggano i giudi-

ci nella provincia onde litigare contro i loro avversarii.

vitas alienas, sed in provincia eligere iudices, et ibi
contra suos adversarios litigare.
CAP. II.
CAPO II.
De cautione praesta-uda ab his qui de proprio territorio Della cauzione da prestarsi da coloro che fanno risibi obnoæios obsit-altum.
chiamare i rei convenuti dal proprio territorio.
Quia vero ab actoribus fideiussiones plerumque
Perché poi sappiamo, che in tal caso dagli attori
novimus hic datas tanquam in exhibendis personis: si dànno cauzioni talvolta, perciò prescriviamo, che
si vero in aliam deducanturprovinciam, forte decli- qualora l' attore volesse chiamare il reo dalla pronare hanc observationem: sancimus hic iudieem aut pria giurisdizione presso il suo foro, il giudice od il
gloriosissimum quaestorem nostrum sacris nostris gloriosissimo nostro questore dovrà. ordinare che il
ministrantcm literis, si quid tale agere iubeaturznon reo non possa essere fatto comparire innanzi il giualiter ad aliam exhibere provinciam reum,anteqnam dice dell‘ attore, se prima questi non presti fideiusﬁdeiussorem praebeat actor in iudicio in quod futu- sione di dare allo stesso reo una somma relativa alia
rus est reum deducere, quia dabit secundum locorum lunghezza del viaggio, qualora non sostenesse la lite
spatium aurum quantumcunque decretum fuerit fu- o restasse soccombente. Inoltre si dovra osservare
gienti , si non exequatur , ant exequens non vincat ciò che abbiamo stabilito circa i' esibizione, vale a
causam: et ibi'omnia agi quaecunque in exhibitione dire, che questa somma debba darsi dai fideiussori ai
decrevimus, definitum vero aurum, a fideiussoribus reo, il quale giurera la somma. Se poi gli avesse giuexigendum , et dandum ei , qui deductus est : prae— rato una somma maggiore di quella contata, potra
hcndo quoque ab illo etiam iureiurando usque ad ta- domandare anche il di più. In tal modo la nostra lenationem: utsi iuraverit se etiam amplius expendis- gislazione sarà perfetta.
se, et hoc recipiat: ut undique videantur perfectae
nostrae legislationes.
CAP. III.
Caro III.
Ut reo in ius vocalo post libelli (lationem viginli dieChe et rec chiama'o in giudizio si dia dilazione
rum inducia dentur.
diventi giorni (lapo la consegna del libello.
Illud quoque antiquitas quidem benefaciens dispoGli antichi fecero prescrizioni indulgenti; ina la
suit, nunc autem studio machinantur nostrarum le- soverchia indulgenza diede luogo a dolose macchinagum clementiam occasionem facientes suarum ca- zioni. E difatti, le antiche leggi concedevano al reo
lumniarum, vetustate namque volente conventionis convenuto dopo il libello di "citazione dieci giorni enfactae libellum suscipientem, diebus aeque decem de- de discutere la causa ed anche per riconoscere il deliberationem habere , quo possit discutere causam , bito e liberarsi, ma esse prescrivevano che scorsi
et forte etiam recognoscere et liberari: post decem questi dieci giorni dovesse sottoscrivere il libello e
autem dierum inducias tunc et subscribere misso li- soddisfare alle cauzioni giudiziali.
Alcuni poi prevalendosi delle disposizioni delle nobello, et iudiciales implere cautiones. Quidam vero
respicientes ad nostras leges quae post litis contesta- stre leggi le quali non permettono di rifiutare il giutioncm neque refutare iudicem, neque alium poterc- dice, nè di domandarne un altro dopo la contestatio-
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iudicem permittunt , causam arte machinantur, et ne della lite, usano dell’ artiﬁzio (specialmente gli emaxime executoribus talia,dolose adinvcnientibus, sccutori)'cl1e appena citato qualcuno senza forse aet mox ut oblata fuerit quaelibet admonitio, forte vcr dato il libello o prestata la cauzione giudiziale,lo
neque libello dato neque iudiciali ulla cautione, de- fanno contro sua voglia comparire presso il giudice
ducunt hominem invitum ad iudicem datum: et ni- datoc lo costringono, senza saper nulla, a fare la
hil scientem compellunt facere litis contestationcm, contestazione della lite, di modo che in forza di tale
ut semel sub litis contestatione constitutus obligetur, contestazione egli non è piu in caso di rifiutare il
et nullam habeat licentiam neque refutare iudicem, giudice o di domandarne un altro, qualora per avneque alium iudicem petere, cum forte suspectus iu- ventura il medesime fosse sospetto.
dex sit: et sic agunt quae volunt: et sub suis artibus
hominem statuentes , quo volunt modo de eo agunt.
5. I. Laondc prescriviamo che appena fatta la ci5. L Sancimus igitur dum admonitio oblata fuerit
alicui, modis omnibus oll'erri libellum: et non se- tazione ad alcuno, venga ollerto il libello. che il concundum antiquitatem decem solummodo dierum ha- venuto non abbia, giusta le antiche leggi, dieci soli
bere eum qui admonetur, inducias: sed duplices, hoc giorni, ma bensì venti giorni per ripudiare il giudi.
est viginti , ut sive repudiare voluerit , sive etiam ce, riconoscere il debito e liberarsi amichevolmente
cum eo alium iudicem petere, licentiam habeat hoc dalla sua obbligazione verso l'avversario e che con
tacere , aut forte cognoscere debitum et liberare se raggiri non venga costituito sotto un giudice per avab adversarii sui contentione amicabiliter, et non ventura sospetto, e senza che possa aver tempo di riper calumniam et circumventionem sub indice con- conoscere la qualità dell' azione per cui è convenuto.
stitui forsan suspecto et forsan ingrato, plerunque

autem aliquid etiam proprium contra eum dispensante: et eo qui litem sustinet, nullum habente tempus ad agnoscendum ea in quibus conventus occurrit.
5. ‘2. Ricevuto poi il libello,la sola personale cauziog. 2. Suscepto vero libello , sola personali fideiussione ab eo data , et sportulis secundum sacram no- ne data da lui di stare in giudizio, pagl'rate le sportule
stram praebitis constitutionem subscribere" libello, secondo la nostraimperiale costituzione, si formerà

qui appellatur responsionis. et declarare ctiam tem- il libello di risposta, dichiarando anche il tempo in
pus quo ei libellus datus est, ne etiam ob hoc ars cui gli fu dato il libello afﬁnchè riguardo a ciò non
quaedam [iat : cumque futura est celebrari contesta- si commetta qualche raggiro,e passati che siano ventio litis , apud iudicem interrogari fugientem, si vi- ti giorni il reo dovrà essere interrogato presso quel
ginti dies transierint deliberationis. et illum quidem giudice e si lara la contestazione della lite. Entro
dicere veritatem: ostendit quoque 'illud etiam ex die questo termine di venti giorni lo stesso reo convenuet subscriptione libelli, etsi dixerit transisse viginti to potra ricusarc il giudice e domandarnc un altro,
dierum numerum, tunc fieri litis contestationem. In non potendo egli in questo lasso di tempo solirirc almedio autem ci licentiam esse repudiarc iudicem,ct cun danno, ne essere molestato dagli esecutori. Egli
alium petere: aut etiam cum eo iudicem percipere, potrà. anche convenirsi amichevolmente coll’ attore
aut certe absolvi amicabiliter: nihil in medio neque entro questo termine e dare la cauzione di presentarsi
damniﬁcando, neque ab executoribus conturbando : in giudizio. Se non si osservassero queste prescriziosed et iudiciariam cautionem exponentem, sicut qui ni, la contestazione avvenuta sarebbe nulla, ed il reo
de his iudicat, perspexerit: et viginti dierum haben- avrà la facolta. di far ciò che sopra si espose entro il
tem deliberationem. Si vero haec non serventur: li- termine di venti giorni, come se non fosse avvenuta
cet videatur quaedam fieri contestatio litis, pro nihi- alcuna contestazione.
lo eam esse , sed licentiam esse , et post huiusmodi
contestationem'litis intra deﬁnitos viginti dies sic
omnia agere , tanquam" si neque ab initio facta sit
'
quaedam contestatio litis.
CAP. IV.
Capo lV.
De iuratoriis cantionibus.
Dette cauzioni giuratorie.
> Si vero semel repudians iudicem, alium acceperit:
Se poi una volta, ricusando un giudice, taluno ne
non sinimus ei eum qui petitus est, rursus repudiare. ricevette un altro, non gli permettiamo ripudiare
Sicut enim eius coram habemus , etiam per dilatio- anche quest’ ultimo. E poiché abbiamo allo stesso
nem agi aliquid adversus actorem , modis omnibus provveduto, cosi non vogliamo che neppure l' attore
aversamur: si vero etiam quidam iurant quia obser- sia oppresso con sovercliic dilazioni. Laondc, allorvabunt: et antequam contestatio litis ﬁat, ab hac ma- quando il reo dopo aver giurato di presentarsi in giuxima dispareant civitate , licentiam esse etiam non dizio, si assentasse dalla città, I' attore potra, ancor-

iacta litis contestatione adire actorem statutum iudi- chènon sia fatta contestazione di lite, ricorrere al
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cem, et hoc denuntiare. Illum vero (siquidem admi- giudice cui è portata la lite e denunciargli il casoQuesto giudice, qualora sia tra i magistrati maggiori. dovra ordinare l' arresto centra il convenuto come spergiuro, manifestandosi esso reo colla sua fuga.
Se questo giudice non è magistrato, ma delegato da
iam ab aliquo administratore: ad illum renuntiare , qualche giudice o da ordine imperiale, od anche da
a quo datus est , ut deducatur ab illo: ne causa ma- qualche magistrato, dovra essere fatta rifertaa quelneat actori undique desolato , iudice agere aliquid lo che lo'delcgò, il quale dovrà fare l‘inquisizione, afnon valente, eo quod nondum apud cum facta sit li- ﬁnchè la causa dell' attore non resti abbandonata,
tis contestatio:illo contemnente legem et iuramentum non potendo il giudice delegato fare alcuna cosa non
snum manifestatione sua, et actorem extra omne lc- essendovi contestazione di lite, per cui il reo convenuto violerebbe le leggi ed il suo giuramento e lo
gitimum adiutorium relinquente.
$. I. Igitur ne latente eo , et tardata exhibitione , attore resterebbe senza il soccorso delle leggi..
5. I. Dunque aﬂinche, essendo latitante il convecausa maneat suspensa: examinet ut potuerit iudex
in quam terram abiisse dicitur: et det inducias cer- nuto e ritardandOsi la sua presentazione, la causa
tas, nt nisi intra eas occurrerit, (liberam tamen huius non resti sospesa, il giudice faccia, come meglio porei tìduciam habens, si non forte studio actoris impe- tra, indagine del luogo nel quale si dice che, si trodiatur,ant venire prohibeatur) tunc secundum unam va il latitante, e prefigga un termine, entro il quale
partem examinet negotium , et in possessionem mit- questi dee comparire in giudizio ( poichè potrebbe etat actorem rerum eius secundum mensuram decla- gli per timore della potenza dell' avversario tenersi
rati debiti : ipsumque in possessionem missum, ha- assente ), scorso il quale termine, esaminerà la pebere etiam rem debiti servandi causa: et tunc si ille tizione dell' attore che dovra essere posto in possesso
cccurrerit, omne ci prius salvet damnum: et tunc dei beni del convenuto in proporzione della quantità
recipiens res, et fideiussorem praestans, prosequatur del debito. Quest' attore posto in possesso dei beni, anistrator sit) iubere omnimodo exhiberi reum tanquam periurnm ct pene sui accusatorem per fugam
factum. Si vero non administrat, sed datus sit a quodam indice sive ex sacra forma aut iussione, aut et-

causam.

vrà sopra i medesimi il diritto di pegno pel suo ere-

CAP. V.

_

De hypotheeis militim-mn eæ casa, quae personae
et quando hoc ius habeant.
Optimum quoque etiam hoc propter dubitationum
quaestionem lege commum determinare. Primum
namque fuerunt dubitationes plurimae, utrum oporteat militias sub hypothecae deduci vinculis , an etiam bis liberas esse: sed hoc quidem iam definitum
est lege: et certae consistunt militiae quaecunque
vendi aut obligari possunt. Nos autem ex maioribus
causam considerantes, scimus, quia ex antiquis temporibns non erat in militiis hypotheca, sed quaedam
nomina omnino antiqua et deficientia in talibus efferebantur. Paulatim vero imperatores interpellantium creditorum miserati: haec praebebant, cum
utique omnis militia publica existeret,'nullum quaestum omnino alium quam ex, imperiali munificentia
habens.
g. I.Propterea igitur sancimus ea quae appellantur
ex casu,non omnibus prompte subiacere: nisi tamen
creditor fuerit, qui ad hocipsum mutuavit, ut militia illi emeretur: alioqui aliis creditoribus non prompte damus hoc: sed si quidem filii fuerint aut uxor
defuncti, istos omnibus praeponimus modis, ut adeant nos: et secundum iussionem nostram hoc ba.beant , non tanquam paternam hereditatem , si in
aliis inops sit , sed tanquam imperialem munificen-

dito; e se il convenuto comparirà, dovra essere in—
dennizzato, e prestato che sia il ﬁdeiussore, si proseguirà la lite.
Caro V.
Ipoteche di milizie dette ex casu, quali persone
.
e quando abbiano questo diritto.

E cosa benanche ottima Iissare con una legge comune ancora quanto segue, a cagione de' sorti dubbii. Perchè da principio vi furono ben molti dubbii
per la quistione se le cariche, o milizie si potessero
sottomettere ad ipoteca: Ma questo fu già. sciolto mediante una legge, e le cariche furono rese suscettibili di essere vendute ed obbligate; le quali ipoteche
non erano permesse dalle antiche leggi e furono introdotte a beneﬁcio dei creditori sopra le cariche
pubbliche.

g. I. Laonde prescriviamo che le ipoteche dette ea:
casu (vale a dire, qualora venga a mancare quegli
che occupa la carica ) non siano a tutti concesse, ma
bensì al creditore che diede a prestito danaro onde
comperare la stessa carica, non già agli altri creditori, dovendo a questi essere preposti ﬁgli, se ve ne se-

ne, o la moglie del defunto, 11011 gia in via di eredi-

tà, ma in via d’ imperiale munificenza. Se poi il defunto non lascerà ﬁgli e moglie, ne avra un creditotiam : ut et substantiam : relinquentibus, et non ba- re che gli abbia fatto il prestito onde comperare la
bentibus, merito solatium praebeamus. Si vero nul- carica, in tal caso tale beneficio spettera agli altri crclus eis neque filius neque uxor fuerit , neque credi- ditori, onde dolci siano le nostre leggi e gradite a

102

AUT. COLLAZ. V. TIT. VIII NOV. LIII.

_

,tor qui ad ipsam militiam mutuavit: tunc et allis Dio. Dovranno poi restare nel loro vigore le leggi ri creditoribus praebemus hoc , ne videamur inhuma- guardanti la carica degli spettabili silenziarii.
num aliquid facere, et non propter piam et Deo placentem actionem ponere legem. De militia quippe
spectabilium Silentiariorum proprie datis et largitis
eis privilegiis in sua virtute mancntibus.
CAP. Vl .
Caro VI.

, De mettere inope indotata.

Della moglie povero indotata.

Quoniam vero ad clementiam omnis a nobis aptata est lex, videmus autem quosdam cohaerentes mune'ribus indotatis deinde morientes et Ilhas quidem
ex lege vocatos ad paternam hereditatem , mulieres
autem licet decies millies in statu legitimae coniugis
manserint, attamen eo quod non sit facta neque dos
neque antenuptialis donatio , nihil habere valentes,
sed in novissima viventes inopia: propterea sancimus providentiam fieri etiam harum et in successione morientis, et huiusmodi uxorem cum filiis vocari, et sicut scripsimus legem volentem , si sine dote

Perché poi ogni nostra legge viene da noi model-

lata sulla clemenza, nia vediamo che, morendo taluni
mariti di donneindotate cd essendo i figli chiamatl
alla paterna credita, le stesse mogli, benchè per mille,e più volte sieno perdurate nello stato di legittima
moglie, nondimeno, sono costrette a vivere in estre-

ma miseria, poiche esse non possono avere alcuua
cosa, non essendosi fatta dote o donazione antenuziale, perciò prescriviamo che si dia un provvedimen-

to, onde tali mogli ancora siano chiamate alla suc-

cessione del defunto marito assieme ooi ﬁgli.
E siccome abbiamo fatto nna legge dettante che se
eius substantiae accipere eam : sie etiam hic , quo- il marito ripudia la moglie che non portò dote, essa
niam contingit forte paucos aut plures esse lilios, debba avere la quarta parte della costui sostanza, coquartam partem eius substantiae babere'mulierem , sì anche in questo caso essa abbia la quarta parte
sive plures, sive minus ﬁlii fuerint. Si tamen lega- della sostanza del marito: il che si farà lasciando potum aliquod reliquerit ei vir minus quarta parte, chi, o molti ﬁgli. Che se il marito le lasciò un legato
compleri hoc: ut sicut laesas cas invamns, si forte che non ascende alla quarta parte della sua sostanza,
dimissae fuerint aviris indotatae consistentes: ita allora dovrà essere ripianata questa quarta parte.
.vel si perduraverint semper cum eis, eadem fruan- Tale porzione dovrà pure spettare ai mariti sui beni
tur providentia , scilicet omnibus secundum instar delle loro mogli. Perchè facciamo una legge comuillius nostrae constitutionis quae quartam decernit ne, come la precedente, favorendo ta11toi111ariti,cl-.e
eis, etiam hic servandis similiter quidem in viris, le mogli.
similiter autem in mulieribus, commnnem namque
etiam banc super eis ponimus l…gem, sicut et precedentem.
(5. 1. Si vero quasdam res proprias mulier in do5. I, Se poi la moglie ebbe talune cose proprie nelmo viri aut alibi repositas habuit, harum actionem la casa del marito o altrove poste, essa abbia intera
et retentionem habeat omnibus modis imminutam : la ritenzione e l' azione di tali cose, escludendo i cresubiacere-huiusmodi rebus viri creditoribus nullo ditori del marito, qualora perö non fosse divenuta emodo valentibus: nisi forte secundum quod in illius rede del medesimo succednta nel di lui diritto.
iure ex hac lege heres extiterit.
$. 2. Haec itaque dicimus si coniunctorum alter
g. 2. Sicchè queste cose ordiniamo, se uno dei
dotem aut antenuptialem donationem non faciens, coniugi non costituendo all’ altro la dote ovvero una
inops aut vir aut mulier inveniatur, et moriens qui- donazione antenuziale, il marito o la moglie si seodem aut vir aut mulier locuples sit, ille.vero vel illa pra povero, ed il coniuge defunto fosse riecoed il susuperstes pauper existat. Nam si aliunde forsan ha- perstite povEro. In caso diverso, la presente legge
beat: non offerentem dotem, aut non dantem propter non avrà vigore,";roichè non sarebbe giusto che il connuptias donationem , non erit iustum gravare ﬁlios iuge che non avesse dato la dote 0 fatta la donazione
per successionem: quoniam lex alia est nostra dicens antenuziale gravasse i ﬁgli nella successione; poichè
dotem non offerentem , non posse res viri acquirere havvi una nostra legge portante che la moglie, la
per antenuptialem donationem, quod etiam volumus quale non diede la dote, non può acquistare le cose
bic obtinere: nisi tamen ipse vir aut legatum ei, aut del marito mediante donazione antenuziale; la quale
aliquam partem institutionis reliquerit, ,fieri nam- legge‘dovra conservare il suo vigore, petendo pero il
que hoc nullo invidemus modo: ut omnibus modis marito lasciarle un legato ed instituirla in parte ere-'
concordantiae legum serventur, et inopia coniugis de; afﬁnchè in tal modo le leggi siano in armonia tra
di esse e si provvegga al bisogno del coniuge povero
per divitias salvetur alterius.
mediante le ricchezze dell' altro.

existentem uxorem vir dimiserit, quartam partem

EPILOGUS.

,

+-. Quae igitur placuerunt nobis, tua celsitudo in

EPILOGO.
Dunque la tua altezza si dia fretta di porre in os-
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omnibus valere, effectulque contradere festinet, per servanza e pubblicherà mediante i proprii edittl, le

praecepta a se conﬁcienda universa faciens manife- disposizioni di questa nostra legge, affinché tutti, vesta, quatenus ipsi secundum haec vivant etiam ,.et nendo in cognizidne delle medesime,le osservino nelconversantur. Dat. x. Kal.Octob.Imper. Don1.Just1n. l' andamento della vita, e degli allari- Data ai 22 di
PP. A. anno 111. post Cons.Belis.V.C.Anno secundo. settembre, nell’ anno undecimo dell’ impero di Giu-

stiniano, augusto padre della patria, e nell‘ anno socondo dopo il consolato di BELISADIO, uomo illustrissimo.

TIT. XIV.

TITOLO XIV.

De debita impensa iu exequiis defunctorum.

Delle debile spese nei funerali dei defunti.

NOVELLA Cousnr. UX.

NOVELLA cosrrruzmnn LIX.

Idem Imperator Justiniaiws A ugntstus Iott-nni praefecto Lo stesso Imperatore Giustiniano Augusto e Giovanni
prefetto del Pretorto, per te seconda cotta en:-console
praetorto, iterum eæeonsuti et patrtczo.
e patricio.
PRAEFATIO.

Singula bonorum operum a nobis Dei auxilio oportet accipere principium, aut si qua, . ea quae ab

aliis facta sunt bona , secuta est corruptio , hanc emendari a nobis et in autiquum reduci ordinem. Ut
nos aut factionc rei aut correctione ad "bonos actus
studeamus habere semper participium. Quale videlicet aliquid et super exequiis defunctorum factum
non recte perspeximus emendare, et donare omnibus,

rant-mean
Ciascuna delle buene opere deve coll'aiuto divino
prendere principio da noi, e dobbiamo ridurre nella
loro primitiva regolarità quelle che in origine buone
andarono in seguito travolte a correzione; di modo
che o coll’ istituire o col correggere noi sempre avremo partecipazione alle buone azioni. Di tal natura
cioè è quello che credemmo bene di correggere, e
che fu non convenientemente stabilito ciiea le esequie dei defunti, e ciò affinchè niuno si esponga a

ne duplicem sustineant difficultatem simul quidem ut
quae sua sunt amittant, simul autem ut pro se da- perdere il suo e ad essere dannegg iato nei proprii

mnificentur. Sed quod Constantinus piae memoriae interessi. Ciò che in proposito, e con buone intendi-'
recte cogitans disposuit, et post haec Anastasius piae mento dispose l' Imperatore Costantino, e fu confermemoriae firmavit, adiiciens etiam reditus causae , mato poscia dall’Imperatore Anastasio di pia memohoc nos ipsi cum periculum patiatur cadere, repa- ria, noi siamo tenuti a fare rivivere, modiﬁcato conrare et dare cum omni cautela et terminis competen- venientemente, e viene ad esso data perpetua forza.
tibus cogimur, illud facientes manere immortale. E, diﬁ‘atti, C0stantin0 diede alla santissima maggior

Constantino enim piae memoriae nongentis octogin- chiesa novecento e ottanta ergasterii tolti da diverse
ta ergasteriis, ex diversis corporibus felicissimae hu- corporazioni di questa felicissima città, i quali non
ius urbis, sine tributis dante sanctissimae maiori potevano essere soggctti a tiibuti; Anastasio non soecclesiae , Anastasio vero piae memoriae non solum lamente aggiunse a questi eento e cinquanta ergasteergasteriis illis quinquaginta et centum-adiiciente , rii, ma vi stabili i redditi con due prammatiche forsed et reditum certum largiente per duas pragmati- me, onde le somme ritratte dovessero andare a vancas formas , quatenus quod ex ipso reditu colligitur taggio di ciò che viene dato dagli economi accetti a
aurum, proficiat ad ea quae dantur a Deo amabilibus Dio,a quelli che si occupano in tali oggetti, ma molti
oeconomis his qui ad hoc laborant: plurimi plerum- fecero a noi ricorso dicendo che la cosa non andava
que adierunt nos, dicentes non similiter causam pro- cosi, e che le esequie dei defunti non si fanno senza
cedere , neque sine mercede fieri defunctorum exe- mercede, esigendosi le spese funerarie da chi non
quias , sed exigi amare , et inveniri plurima foris può pagarle, al quale disordine noi credemmo doversi
nomina et corpora quae etiam invitos exigunt lugen- apporre rimedio.
tes,et cogunt dare non habentes, haec omnia iustum
iudicavimus competenti correctione digna facere.
Car. I.
Caro I.
Sicchè anzitutto vengono riparate le lesioni e le
Primum itaque ea quae per ergasteria plurimam
susceperunt laesionem et deminutionem, ad plenum diminuzioni avvenute pegli ergasterii alla santissima
restituimus sanctissimae maiori ecclesiae sacram maggior chiesa mediante questa imperial legge dipropter hoc scribentes formam ad urbis praefectu— retta alla prefettura della. citta, per cui essa assieme
ram , quatenus ipsa cum obediente sibi offlcio tra- col suo ofﬁcio dovrà. delegare mille e cento ergasterii
deret mille centum ergasteria omnibus modis Deo ai difensori ed economi della detta santissima magamantissimis ecclesiae defensoribus et oeconomis gior chiesa accetti a Dio; ottocento ai difensori e tresanctissimae dictae ecclesiae, octingentis quidem in cento agli economi; di modo che‘gli economi avranno
corporibus ergasteriorum praebendis Deo "amantissi- quattrocento ergasterii ed il reddito costituito dalmis defensoribus, trecentis autem Dei cultoribus oe- l‘imperatore Anastasio, il qual reddito, non essendo
.
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conomis, ut Deo amabiles oeconomi habeant quadra- sufﬁciente, sara supplito dai trecento ergasterii onde
ginta ergastcria, et reditum ab Anastasio divae memoriae donatum, nequaquam querentes tanquam
minus sit, sed supplementum ex trecentorum ergasteriorum datione habentes, facere menstruoritm expensas, et decanis, et aliis ordinibus, Deo vero amabiles defensores habentes octingenta ergasteria et
appellatos lecticarios praebere, et aliud ministerium
facere quod defunctorum exequiae vol unt, quatenus
per hoc damna auferantur lugentium.

'

CAP. II.

fare le debite spese ai decani ed agli altri ordini. I
difensori acc—etti a Dio avendo ottocento ergasterii,
somministreranno i lettigarii e quei ministerii che si
richiedono pei funerali.

Caro lI.

Oportet ergo supradicta mille centum ergasteria
Dunque i suddetti mille e cento ergasterii non debcustodiri et Deo amabilibus oeconomis et defensori- bono essere soggetti ai pubblici tributi. Il gloriosissibus semper sine tributis et sine diminutione, et sup- mo prefetto di questa felice città dovrà far si che sia
plenda a gloriosissimo praefecto felicis huius urbis , supplito agli ergasterii ehe vengono a mancare, di
si quis faciat ca—us quolibet modo aut mutatio horum modo che gli economi accetti a Dio, iquali hanno
faciei aut mercationis , ut Deo amabiles quidem oe- l‘amministrazione dei predii deputati ai funerali, olconomi habentes praediorum administrationem quae tre trecento ergasterii immuni da tributi, cd i difensepulchris deputata sunt, habentes etiam sine tribu- sori che ne hanno ottocento, presiedano ai funerali
tis trecenta ergasteria, defensores autem octoginta , dei defunti, ricavando le spese da questi redditi. Ma
circa exequias defunctorum faciant gubernationem, poichè molti dei mille e cento ergasterii esistenti in
ea quidem quae ex praediorum reditu accedunt a questa felice citta vennero a mancare, prescriviamo
Deo amabilibus oeconomis dari sepulturis, sicut de- che venga compito tal numero di ergasterii, i quali
scendentes diximus,_ adiecto etiam ex trecentis erga- dovranno essere immuni dai tributi e divisi nel detto
steriis cremento , quod etiam ipsum in ipso opere modo tra gli economi ed i difensori, di maniera che
percipere petierunt. Quia igitur mille centum erga- non vi siano meno di ottocento decani o lavoratori
steriorum in hac existentium felici urbe plurima ce- deputati ai difensori e trecento agli economi, avendo
ciderunt , praecipimus secundum praesens tempus essi la facolta di fare le percezioni o da tutti o da una
repleautur, et horum mille centum ergasteriorum parte soltanto degli ergasterii, e con questi redditi
numerum imminutum conservatum et sine tributo, essi sosterranno le spese funerarie verso i decani, gli
divisum secundum dictum a nobis modum servari ascetrii e gli aceoliti nel modo che in appresso indietDeo amabilibus oeconomis et Dei cultoribus de- cheremo. Noi abbiamo aggiunti a tal uopo i trecento
fensoribus, ut tamen non minus sint Decani seu la- ergasterii, essendo impossibile di avere redditi suffiboratores octingentis deputati Deo amabilibus defen- cienti dai predii, atﬁncliè venga dato anche in apsoribus, pro vero trecentis datis Deo amabilibus oe-. presso ciò che si dava per 10 innanzi a quelli che asconomis , licentiam his esse iisdem Deo amabilibus sistono ai funerali, vale a dire, aﬁinchè ogni mese si
viris si voluerint, in corporibus accipere trecenta diano quattrocento solidi ai decani, agli accoliti, agli
ergasteria, aut omnia aut quaedam ex his , aut per- ascetrii ed ai canonici, come fino ad ora si costumi);
cipere occasione appellatorum excusatorum, pecu- cioè ai decani cento ottanta solidi per mese, novannias pro cunctis aut pro aliquibus ergasteriis, ipsas- tu'no agli ascetrii, novantuno agli accoliti e trecenque pecunias, quas hactenus non habebant: (sicut to e cinque solidi ai canonici, i quali debbono raccoet ipsi nostram docuerunt potestatem ) expendere gliersi dagli economi accetti a Dio e pagarsi a coloro
circa defunctorum exequias, ut et ex his pecuniis et ai quali si sogliono pagare.
ex reditibus praediorum distributio ﬁat et decanis et
ascetriis et canonicis, [et acolythis] sicut descendentes ordinavimus. Iisdem enim Deo amabilibus occonomis docentibus quia iam iinpOssibile est ex praediis de caetero eundem reditum servari, recte nos
trecentorum ergasteriorum crementum distribuimus
huic parti , quatenns , quod ineulpabiliter hactenus
datum est laborantibns , circa funerum exequias, et
deinceps detur, hoc est per singulum mensem quadringentos solidos dividendos Decanis et acolythis et
ascetriis, et canonicis , secundum eam , quae hacte' nus apud eos tenuit consuetudo: hoc est decanis quidem per singulos menses centum octoginta duos solidos, 'ascetriis autem nonaginta [unum ] solidos, et
acolythis nonaginta unum solidos, et canonicis tri-
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ginta et quinque solidos , congregandos quidem ab
eisdem Deo amabilibus oeconomis , solvendos autem
in eis, qui consueverunt accipere, per sex menses.

CAP. III.

Capo III.

È d' uopo poiche sia data una competente somma
Oportet autem competentem quidem auri partem
reverendissimis ascetriis dari , per Deo amabiles oe- ai revendissimi- monasteri degli economi accetti a
conomos secundum dictas inducias , Eugenio Deo a- Dio secondo il termine predetto, cioè, ad Eugenio
mabili diacono ct xenodocbo Sampsonis sanctae me- diacono e preside dell'ospizio di Sansone Zenone di
moriae Xenonis , et eius qui per nos constitutus est, santa memoria e di quello che fu da noi instituito,ed
et his qui erunt post eum Deo amantissimi xenodo- a quelli che dopo di lui saranno presidi dei medesiehi memoratorum xenodochcrum, eo quod ascetriae mi ospizii; poichè le monache che intervengono alle
ad hoc ministrantes opus sub xenodochiis per tem- esequie sono costituite sotto i detti ospizii. Riguardo
pus memoratorum venerabilium xenodochorum con- poi agli accoliti ed alle reverendissime canonichesse,
stitutae sint; quod autem contingit Acholythos et re- le somme dovranno darsi dagli economi ai respettivi
verendissimas canonicas similiter dari ab eisdem presidi, i quali ne dovranno fare la distribuzione alle
Deo amabilibus oeconomis et qui nunc praesunt eis, dette monache, canonichesse ed agli aceoliti ad essi
et quibus per tempus praesulatus earum committi- soggetti. Se poi gli economi accetti a Dio non avran—
tur, ut per eos distributio fiat prae declaratis, et sub no fatto per lo passato questo pagamento,.ed entro sei
eis constitutis ascetriis et canonicis, necnon et acoly- mesi si venisse a conoscere ciò, nel secondo semestre
this: Si vero retro fecerint circa talem solutionem dovrassi esigere il pagamento del primo coll'interesse
Deo amabiles oeconomi : et hoc palam ﬁat intra sex del tre per cento et cura del santissimo arcivescovo

menses, in secundo semestre veniente, si nullam fe- e patriarca della maggior chiesa di questa felicissima
cerint solutionem, tunc omne quod post primum se- citta.
mestre debetur , exigi semper a Deo amabilibus oeconomis, cum usura tertiae partis legitimae centesimae post semestre tempus , providentiam huius ponente per tempus sanctissimo archiepiscopo et patriarcha felicis huius urbis sanctissimae maioris
ecclesiae.
CAP. [V.
Si autetn et alter annus transeat, et neque sic aliquid exolvant Deo amabiles oeconomi reverendissi—
mis mulieribus aut memoratis decanis, licentiam esse
per tempus sanctissimo patriarchae , non solum exigere Deo amabiles oeconomos debitum cum dicta usura, sed etiam dare eos cogere quaecunque decreta

Caro IV.
Se poi passi anche un altro anno, e gli economi
accetti a Dio nulla paghino alle reverendissime mo-

nache ed ai suddetti diaconi, sarà in facoltà del
santissimo patriarca pro tempore non solamente esigeredagli economi accetti a Dio il pagamento di-ciò

ch‘è dovuto assieme cogl’interessi, ma eziandio li
sunt, et ( si voluerit sanctissimus Patriarcha ) expel- potrà costringere a pagare ciò che venisse imposto ed
lere eos a gubernatione praediorum , et exigere horum faciem puram ab eis qualis est.Horum omnium
sollicitudinem ponente pro tempore beatissimo archiepiscopo et universali patriarcha, sub quo sunt
et Deo amabiles oeconomi et omnis clerus, et universus sanctissimae maioris ecclesiae status.
$. &. IIis ita faetis nullum penitus ah invito perci-

anche espellerli dall'amministrazione dei predii. Di
tutto ciò dovranno aver cura il beatissimo arcivescevo ed universal patriarca, sotto il quale sono gli economi accetti a Dio, tutto il clero e tutto lo stato della
santissima maggior chiesa.
5. 4. Non si potrà percepire alcuna cosa che non

pere pro mortuo corpore tutato quicquam, ut'antem sia data spontaneamente per l' esequie di alcun dediscreta sint omnia, sancimus singulo lecto gratis da—
to unum ascetcrium dari, ascetcriarum aut canonicarum non minus octo mulierum praecedentium lectum et psallentium et tribus acolythis, qui nihil penitus accipient. Si tamen quis voluerit competentium
defuncto et exequias facientium ipse sponte, cogente

funto. Per l'esequie di un defunto dovrà. intervenire
gratuitamente un solo ascetcrio, il quale consiste in
otto monache che debbono precedere il convoglio e
salmeggiare, ed in tre accoliti. Che se taluno volesse,
di propria volontà. e senza venire da alcuno sforzato
a ciò, aggiungere un altro asceterio o due o più, a
nullo et aliud asceterium unum aut duo aut etiam proprie spese lo potrà fare; prescrivendo perö che
amplius assumere: hoc sit quidem eius munificen- per ciascun ascetcrio non vi potranno essere più di

tiae, tamen nec hoc indefinitum relinquimus, et hic otto monache o canonichcsse e di tre aceoliti.
eandem mensuram esse volumus harum quae per
munificentiam assumuntur asceteriarum seu canonicarum, et acolythorum, quam superius definivimus,

non minus octo asceterias seu canonicas esse , quae
Novena n INDICI, Von. muco
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ex unoquoque asceterio assumunlur, et tres acolythos per singulum asceterium.

CAP. V.
Dare autem asceteriis seu canonicis his, quae cir-

Capo V.
Alle ascetcrie o canonichesse tra il numero di quel-

ca id gratis ministrare sumuntur, si quidem intra le che assistono, gratuitamente qualora le esequie si
novos muros felicis huius urbis sint exequiae, usque facciano tra le nuove mura di questa-felice città, si
ad ternos solidos , nihil ex hoc acolythis penitus re- daranno tre solidi e non piu, ai quali non debbono
cipientibus, neque dividentibus haec cum reveren- partecipare gli aceoliti. Agli aceoliti poi, che non
dissimis asceteriis aut canonicis Acolythis autem qui sono nel numero di quelli che debbono assistere grapraeter tres gratis ministrantes sumuntur, siquidem tuitamente, se saranno tre , verranno date tre silialii tres sint, ﬁeri contentos siliquis tribus: si Vero que, se sei, sei silique e cosi via via colla stessa prosex, siliquis sex: et deinceps secundum hunc modum
etiam de his gubernari. Certum vero est, quia si et
spatiumplus consistat, et qui lecto ministrant decani plures sint, ascetcria plura propter huius oneris
partem, etiam aliquid et ipsis dabitur secundum si—
militudinem ad asceteria disciplinae laborantium, ut
difl‘erentia laboris videantur aliquod et ipsae habere
hinc solatium. Videtur autem intra novos muros et
transitus J ustinianarum seu Sycorum, quoniam non

porzione. Che se la distanzaècmaggiore o vi sono
piu decani e quindi piu asceterii, si dara qualcosa
per compenso della maggiore fatica. Però tra le nuo-

ve mura ed itransili delle Giustiniane o Sici non
havvi una grande distanza; ma se si fanno le ese-

quie fuori delle nuove mura di questa felice città o
negli altri transiti diversi dagli anzidetti, le asceterie
o canonichesse riceveranno mezzo solido che non

dovrà essere diviso cogli accoliti. Gli aceoliti di ogni
longe constitutae(neque)egeret ampliori tempore vel asceterio potranno ricevere soltanto quattro silique,
labore ad veniendum ibi. Si vero foris novos muros ma l'asceterio che dee assistere gratuitamente non

felicis huius urbis exequiae ﬁant , aut etiam in alios potrà. ricevere alcuna cosa nè per i cerei, nè per altransitus citra quam dictum est, tunc asceterias qui- tro pretesto
dem seu canonicas dimidiam partem solidi accipere
neque hic communicantibus penitus ullo modo eis
acolythis. Ipsis autem acolythis in singulo ascetcrio
quatuor accipientibus siliquas, et ultra haec nihil ,
secundum memoratam divisionem, asceterio sequente gratis datum lectum cum tribus acolythis, et ipso
omnino veniente per octo ascetcrias aut canonicas ,

et tres ( sicut dictum est ) acolythos, et nihil penitus
accipientibus, neque per circorum dationem exigentibus, et aliam mensuram adinvenientihus sub alio

velamine.
Car. VI.
Haec itaque omnia deﬁnivimus super his qui non

per muniﬁcentiam quaerunt duos maiores lectos in
venerabili vasorum eustodiario positos. Dicimus autem Studii gloriosae memoriae, et Stephani magniﬁcae memoriae. Si quis enim illos voluerit accipere ,
utpote et pluribus hominibus egentes,et custodia potiori et omnimoda curiositate egentes , hoc non coniungimus his quae prius diximus, sed tanquam magniﬁcam exhibens voluntatem, quantumcunque pro
labore decanis aut reverendissimis asceteriis vel eanonieis dare placuerit , tantum et praebeat , non tamen vaientibus transcendere decem solidorum quantitatem in duobus lectis Studii c't Stephani, in deaurato autem posito in sanctissima maiore ecclesia, vel

uno solido pro eo forsan faciendo quatuor solidorum,
asceteriis autem, et canonicis, etacolytbis duplicia

Caro VI.

'

Abbiamo però ”stabilita questa misura qualora non
si chiedessero i letti funebri di Studio e di Stefano, imperocchè essi hanno duopo di più uomini, di
maggior custodia e sono di maggior pompa. Per
questi adunque si darà quanto si credesse opportuno
per la fatica dei decani, delle riverendissime ascetcrie o canonichcsse; ma non perö si potra trascendere
dieci solidi, di modo chele asceterie o canonichcsse
riceveranno il doppio di ciö che abbiamo detto doversi dare nel caso ch' esse dovessero assistere gra—
tuitamente. ll doppio pure dovranno ricevere gli accoliti. Gli economi poi dovranno fare le spese coi
redditi costituit1dall' imperatore Anastasioo mediante
i trecento ergasterii, giusta il modo da noi indicato.
Cosi tutto sarà stabilito; quelli che vorranno fare
modiche spese pei funerali potranno approﬁttare di

accipientibus, quam prius de his deﬁnivi_mus,quippe questa disposizione e quelli che vorranno fare maet ipso asceterio se_u canonicis gratis in aliis lectis gnifici funerali, li potranno fare senza molto dipraecedente, eandem accipiente quantitatem, quam spendio.
et reliqua asceteria. Hoc ipso et supra acolythis observando quod praediximus,ut et isti duplum horum
quae iam a nobis ordinata sunt, accipiant : quando

DELLE DEBITE SPESE nc.

107

unus tamen horum trium fuerit Iectus,in quo funus
agitur, id volente qui hoc celebrat: quippe Deo amabilibus defensoribus necessitatem habentibus corpora decanorum praebere , ex iis dcputavimus octin—
gentis ergasteriis et etiam lcctos, non tamen expensas facere aliquos, Deo amabilibus oeconomis cogen-

dis , vel ex reditu ab Anastasio divae memoriae relicto, vcl ex trecentis ergasteriis omnem memoratam
expensam ﬁeri circa dictas personas secundum in omnibus ordinatam a nobis divisionem. Sic nihil indeﬁnitum erit , sed mediocres sepulturas ﬁeri volentes hac fruentur dispositione, et ad munificentiam
respicientes , non magis damniﬁcabuntur, sed erunt

cum mediocritate muniﬁci.
CAI'. VII.
Caro VII.
llaec igitur nos decrevimus , et super ergasteriis ,
Abbiamo fatto queste disposizioni circa gli erga-'
et super reditibus, et super exequiis, vel quae gratis, sterii, iredditi e le esequie che debbono farsi gravel quae per munificentiam fient. Custodes quoque tuitamente o con ispesa. Costituiamo custodi delle
ponimus, ut imminutus semper custodiatur ergaste- stesse disposizioni non solamente il glorioso prefetto
riorum numerus. non solum gloriosum praefectum di questa citta e l’ofﬁcio ad esso soggetto, ma ezian-

huius urbis, et ei obediens of‘n‘cium, sed multo potius dio, ed in principalita, tua altezza e quelli che ti
tuam celsitudinem , et qui semper cingulo sunt addendi, cui nunc ipse praesides. Insuper et poenam
deﬁnimus et adversus'oﬂicium tuum , si quis neglexerit , quinquaginta librarum auri , et adversus eos
qui semper tuam perccperint sedem, duplicem ut
non concedatur aliquando memoratorum mille centu1n ergasteriorum numerus deﬁcere, secundum dictam a nobis divisionem: sed si doceatis hoc, aut
ipse, aut qui post te, huius omnem ponas providen-

tiam, et procures eum imminutum per omnia perdurare: et inonustum et sine adinventione, et a tua
celsitudine et ab omni alia persona, ut non haec ﬁat
occasio quatenus contra quod definitum est,detur aaliqua merces pro funere alicuius personae, nulla
discretione facienda personarum defunctarum , sive
divites smt, sive pauperes, nisi tantum, sicuti prae-

cedenter diximus, unum trium lectorum elegerint,
in quibus competentia disposuimus. Et volumus etiam illa tenere secundum hunc modum , et esse per
omnia immutulata et immortalia, hac sacra pragmatica lege per omnia tenente , donec sunt homines ,
donec mutuum et valde laudandum Christianorum
nomen in hominibus est, et quotidie per Dei providentiam angetur: previdente quippe his, ante alios
omnes ipso sanctissimo patriarcha huius felicis urbis,
ut cum pontiﬁcali dignitatc ipse causa utens, non sinat ab ulla persona neque'sacerdotali, neque iudi-

succederanno nella carica da te sostenuta afﬁnché
sia conservato il numero stabilito di ergasterii. In
caso di negligenza infliggiamo la pena di cinquanta
libbre d'oro, la qual pena dovra essere doppia pel
tuo ofﬁcio e per quelli che occuperanno la tua sede,e
ciò afﬁnchè non si pertnetta che venga meno il detto
numero di m1lle 'e cento ergasterii colla divisione da
noi fatta. Che se o in 0 quelli che dopo di te occuperanno la tua sede verrete a conoscere che tal numero
fu alterato, dovrete fare le opportune provvidenze
afﬁnchè non resti diminuito. Tua altezza e le altre
persone dovranno far si che non venga data mercede
pel funerale di persona qualsiasi,non dovendosi fare
alcuna differenza tra ricchi e pov‘eri,ma soltanto circa i tre modi da noi esposti di fare i funerali. Queste
disposizioni dovranno essere osservate ﬁno a che vi
saranno uomini, e fino a che vi saranno cristiani, i
quali si aumentano di giorno in giorno per d1vina
provvidenza. In particolar modo poi dovrà aver cura
il santissimo patriarca diquesta felice cittache niuno,
sia sacerdote sia giudice od altro, contravvenga alle
medesime,e seongiuriamo la stessa imperiale autori-

ta. per amore di Dio, che sempre le faccia osservare.

Che vengano posti in esecuzione atti pii, e che non
vengano questi trascurati dai successori, non solamente e d'interesse dei defunti, ma dei viventi ancorae degli stessi imperanti. Siccome poi abbiamo staciali, neque aliorum ulla depravari, quae a nobis or- bilito che a tal uopo vi siano mille e cento ergasterii
dinata sunt, sed et ipsum imperium coniuramus, ad immuni dai tributi, cosi vogliamo che gli altri siano
magnum respicientes Deum , ut semper sceptrorum ai medesimi tributi soggetti senza eecettuare quelli
Dominus vigilanter huic rei provideat. Non enim hoc delle venerabili ease, degli ospizii, dei monasteri,
pro solis mortuis, sed etiam pro viventibus et maxi- dell' imperial casa dei principati o podestà, poiché in
me imperantium salute est, pius actus omnino ad ef- tal caso gli altri ergasterii resterebbero soverchiafectum adduci, et non praelahorantium bonum opus mente caricati.
a subscquentium desidia perire. Sicut autem ad mille centum crgastcria imminuta et sine tributo ser-

vari disposuimus, ita reliqua ergasteria omnia sub
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tributis con-litui sancimus , nullo penitus licentiam
habente ea excipere a tributis, neque venerabiles

domos , neque ex Xenodochiis , neque ex asceteriis,
vel monasteriis, aut alio quolibet, sed neque ipsa
imperiali nostra domo , aut qui in principatibus vel

potestatibus sunt : sed omnibus ergasteriis similiter
agnoscentibus tributa, nec paulatim singula excusare, et proprium levigare, et reliquis paucis existentibus totum imponere pondus, et ex hoc magnum
sustinere dispendium, ferre hoc non valentes.

EPILOGUS.
+ . Tua igitur celsitudo, et qui post eandem ad-

EPILOGO.
Laondc tua altezza e quelli che in avvenire occuperanno la sede della medesima dovranno perpetuamente osservare le prescrizioni contenute in questa
imperial prammatica forma. Data ai 30 ottobre in
Costantinopoli, anno undecimo dell' impero di Giu-

ministrationem acceperit, et parens tibi cilicium,
quae placuerint nobis per praesentem divinam pr. gmaticam formam, nunc et in reliquum omne tempus servabunt. Dat. 111. Non. Novemb. CP. DN. Justin. PP. A. An. xi. post Bausann V.C.Cons. An.lI. stiniano, secondo dopo il consolato di Belisario.

TIT. XVI.

TIT . XVI.

[Et immobilia antenuptialis donationis neque hy- Che gl'lnnmobili della clonazione antenuziale uon
pothecae dentur , neque omnino alienentur :sl diano in ipoteca, nè sl allenino in verun movlro, nec consentiente uxore, nisl posten salis
do dal nun-Ito, nemmeno consentendo!!! la niollerl possit uxori: haeo vero etiam in dote
glle, salvo se poscia essere possa soddisfatta ln
moglie; questo prescrizioni pol abbiano vigore
valere.
anche per la dote.

NOVELLA Consrn‘. LXI.
NOVELLA Cos'rrruzionn LXI.
Imp. Justin. August. Ioanni gloriosiss. sacrorum 0- L’ Intperalore Giustiniano Augusto a Gicoimni gloriorieiztalium praetoriorum praefecto, iterum eæconsuti
et pat icio.
PRAEFATIO

sissimo prefetto degli imperiali pretorii per l'Oricnte,
per la seconda volta en:-console e patrizia.

PREFAZIONE

'

Causam miserandam fieri cognoscentes, coram no-

Conoscendo farsi una deplorevole causa, per un
bis ipsis negotio moto: illud quidem correximus aflare agitatosi alla presenza di noi medesimi, vi abcompetenti modo , lege autem generali emendamus biamo provveduto all' uopo nel competente modo , o
huiusmodi negotia ( hoc quod moris est n‘ostri.)
l'abbiamo corretto con una generale legge in propo-

CAP. I.

sito; il che è di" nostro costume.
CAPO [.

Ut immobilia propter nuptias donationis neque hypothe- Che gt'immobiii della donazione a causa di nozze non si
ca (lento-r', neque omnino alienentur.
diano in ipoteca, ne‘ in modo cerano siano alienati :
Et sancimus, si quis conscripserit antenuptialem
E ordiniamo che se taluno avesse costituita una
aut propter nuptias donationem, (sic enim eam o- donazione antenuziale od a causa di nozze (perchè
portere magis vocari decrevimus) sive ipse pro se abbiamo decretato doversi piuttosto cosi chiamare)
hoc faciens , sive etiam altero scribente , aut patre , tanto da sè stesso ciò facendola, o per mezzo altrui,
aut matre, aut cognatis, aut extraneis forte: Si quis pel padre, per la madre, pei cognati od estranei,
igitur tale aliquid fecerit , et scripserit donationem, forse nella quale detrazione vi entrasse anche qualin qua etiam aliquid immobilium est: interdicimus che immobile, questa non possa. essere obbligata a
ei aut de caetero supponere rem conscriptam in an- pegno ne alienata. E ciò afﬁnchè la moglie, dovendo
tenuptiali donatione , aut alienare omnino. Quod e- per avventura percepire il lucro della donazione
nim semel vineulis sponsalitiae largitatis obligatum antenuzialc,non soffra difficoltamon trovando la cosa
est, non erit conveniens alienari ut mulier eveniente nella sostanza del marito e perche alienata o perché
forsitan lucro, quod ei confert antenuptialis donatio, ipotecata, forse a persone potenti, per cui le sia difdiflicultatem patiatur, non inveniens rem in viri sub- ficile od anche impossibile la rivendicazione e debba
stantia, cum sit alienata aliis aut supposita, ut poten- sostener liti. Onde per tali motivi deve anche essere
tibus forte personis, quatenus illi propter huiusmodi soccorsacausas aut sit omnibus modis inadibilis vindicatio
aut difficilis, et litibus egeat, dum ex hoc ipso sit
adiuvanda.
5. I. Laonde a ciò si stia , e chi in avvenire avrà.
5. i. Quapropter hoc observetur, et qui post hac
contraxerit, sciat , quia sive emptionem , sive hypo- fatto compera od avra ipoteca di un tale immobile,
theeam habeat, nihil horum utilitatis habebit omni- la compera e l‘ ipoteca sar‘a nulla, cd ogni cosa si a-
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a noi
ne, sed aequalia erunt non scriptis, nec dictis, quae vrà. come non scritta, ne della. Per tale motivo
de’ nostri giudici
super hoc scripta sunt, aut convenerunt: ut servetur (: sembrato aver fatto bene alcuni
uxori lucrum. Non enim videntur nohis immoderate
fecisse quidam nostrorum iudicum, qui etiam ipsam
in rem actionem mulieribus post matrimonii transactionem in sponsalitia largitate dederunt, quod recte inchoatum, deinde a posteris iudicibus quasi pro
supervacanea quadam subtilitate conceptum est , et

nel dare alle mogli 1‘ azione reale per la donazione
sponsalizia. liche perö da altri susseguenti giudici
non fu osservate. Si trovò inoltre 1‘ artificioso modo
di far decedere le mogli dal loro diritto col farle acconsentire alle ipoteche ; ma questo puro consenso
prestato alle ipoteche, alle vendite o per altra aliena-

non quaslibet vias et artificiosas inveniant, sumen- zione, non giova alla validità delle medesime, se
tes hypothecas praeparando mulieres consentire , et
ita proprio cadere iure. Consensus etenim in talibus
aut in hypothecam, aut in venditionem, aut in allam
alienationem conscriptus, percipienti omnino non
proderit, si semel consensus fiat : sed sicut in intercessionibus scripsimus , ut oporteat biennii tcmpore
existente et rursus aliam professionem scribi confirmantem consensum: et tunc ratum esse quod factum
est: sic et in hoc fiat.

non quando un tale accousentimento, come abbiamo

prescritto riguardo alle fideiussioni , sia confermato
dopo il biennio ; poiche in tal caso sara valido ciò
ch'è stato operato.

5. 2. E se la donna dia il consenso secondo il modo
9. 2. Etsi consentiat mulier secundum speciem in
intercessionibus, sit omnino indemnis, nisi etiam se- usato nelle ﬁdeiussioni, essa non ne soffra affatto alcundum ( sicuti praediximus) celebraverit consen- cun danno se non avrà. dato ancora il secondo con-

sum: plura namque ex primo mox auditu delinquuntur: muliere quippe mariti seductionibus facile decepta, et propria negligente iura.Cum vero in plurimo
tempore cogitaverit pro negotio, fiet forsan cautior.
(5. 3. Verum tamen neque hoc simpliciter damus ,
sed tunc mulierem ex secundo consensu damno sub-

senso, come innanzi abbiamo detto. Mentre al primo
udire testo si manca, e la donna,cioe essendo fragile,
facilmente viene sedotta dal marito e trascura i proprii diritti, ma pensandovi sopra per un più lungo

tratto di tempo, essa è più cauta.
5. 3. Ben vero, cio non concediamo incondizionamittimus, duin sunt aliae res, ex quibus possibile est tamente , ma il secondo consenso dato dalla moglie
ei satis fieri pro re vel rebus immobilibus , quae 'in per l'alienazione od ipoteca sarà valido nel solo caso

antenuptiali donatione continentur, et quae ab alio che vi siano altre cese colle quali possa essere soddisdetinentur , propter alienationis aut suppositionis
modum : alioquin si nihil aliud supersit, neque sic
laesionem sustinere mulierem permittimus: sed licet
secundo vel frequenter consentiat, causa ad intercessionis feratur rationem, et sit omnino ei lucrum sub
cautela positum,- nisi apparuerit relictum aliud sufficiens ad antenuptialis largitatis quantitatemEthaec
dicimus non solum parcentes mulieribus, sed multo
potius viris tilia facientibus: siquidem et multis et
pene pluribus casibus communibus liliis antenuptialis donationis servantur res: et rursus hae remanent
apud substantiam viri, eiusque successionem,ex hac
observatione: ideoque utilis est lex uxori et marito
secundum has ratiocinationes. Et multo potius haec
in dote valebunt, si quid dotis aut alienetur aut supponatur: iam enim haec suﬂìcienter delimata atque
sancita sunt.
5. ’i. Sed neque ipsos contrahentes omnino neglexlmus: nam si etiam superbis obligationem quantum
ad mulieres neque dictam neque scriptam esse volumus,- tamen ipsos viros in aliis earum rebus obligari volumus occasione alienationis aut bypothecae, mulieribus quidem servantes in ipsis immobilibus rebus sponsalitiae largitatis ius innovatum: illis
autem competens ius ex documentis quantum in aliis
eius rebus: omnibus privilegiis iam doti datis a nobis in sua firmitate manentibus, quando mulier moverit, aliis cnim omnibus praeter mulierem, huius-

fatto alle cose comprese nella donazione antenuziale
alienate od ipotecatc. Sc poi non vi saranno altre eose, Ia moglie non petra soilrire questo danuo,qualora
non constasse esserle stata lasciata qualche cosa sutilciente a supplire alla donazione antenuziale. Queste
prescrizioni noi facciamo non solo a beneficio delle

mogli, ma eziandio a beneficio dei mariti, poiché in
molti casi vengono conservate ai ﬁgli comuni lc cose
della donazione antenuziale; e rimanendo questo nella sostanz'a del marito e nella. sua successione. E secondo questo ragionamento la presente legge è van—
taggiosa s'1 alla moglie che al marito. Queste prescrizioni osservate saranno anche riguardo alla dote alienata od i potecata ; essendosi a lale riguardo abbastanza provveduto daile leggi antecedenti.

@. '1. Ma nemmeno abbiamo del tutto dimenticato
i contraenti stessi, alloraquando abbiamo voluto che
nel caso in cui l’alienazione o l‘ipoteca sia nulla,

essi abbiano tale diritto sopra gli altri beni dei mariti , dovendo le mogli conservare intatto il loro diritto sopra gl'immobili della liberalità sponsalizia.Ad
essi quindi competera tale diritto risultante dai documenti sopra gli altri beni, dovendo restare nel lero vigore i privilegi concessi alle mogli riguardo
alle loro doti, iquali privilegi però non potranno

essere goduti che dalle mogli.

'
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modi privilegia, nec ex antiquo dedimus, neque
nunc damus.

EPILOGUS.

EPILOGO.

-1-- Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis
Dunque la eminenza tua dovrà rendere a tutti maet per hanc sacram declarata sunt legem, omnibus nifeste le nostre disposizioni contenute nella presenfaciat manifesta, secundum solennem modum edictis te legge regolarmente mediante editti pubblicati nelpraeceptis per provincias utens, ut nullam gentium le provincie, afﬁnchè le stesse disposizioni non siano
lateant, quae a nobis sancita sunt, in hac enim feli- ad alcuno ignote.ln questa felicissima citta avrà cura
cissima civitate gloriosissimus praefectus urbis haec di ciò il gloriosissimo prefetto.
proponet.

TIT. XVIII.
llo nori operis nuneintione marltilul aspectus.

TITOLO XVIII.
Della dlnuncia dl nuova opera che iinpedisee
ll prospetto del mas-o.

NOVELLA Cous-nr. LXIII.

Novem./1 COSTITUZIONE LXIII.

Imp. Iustin. Aug. Longi-no liuius alinae
urbis praefecto.

L' Imperatore Giustiniano Augusto al prefetto
di quest‘ alma citta.

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

Causam quae dolosae fit in bac regia civitate circa

Credemmo giusto d’impedireledolose operazioni
domuum aedificia, cohibere et emendare iustum cre- che fannosi in questa regia città riguardo alle fabbridimus. Quia enim certis mensuris distare domos che.E,difTatti Zenone di felice memoria prescrive che
abinvicem, Zenonis piae memoriae constitutio dicit: le ease debbono conservare una determinata distanza
nos etiam aliquid tale [sancivimus Sequitur autem] tra esse, e noi abbiamo fatto rivivere tali disposizioin hac regia urbe non posse aliquid ultra centum pe- ni; per lo che in questa regia città non si puö impedes prohibere maris aspectum, reni omnium gratis- dire l‘aspetto del mare, gratissimo a tutti, ad una
simam. Oportebat quidem forsan et exemplari men- distanza minore di cento piedi Conveniva forse amsura aspectus eins partem, et non eos prohibere. Sed pliare la distanza e non proibire tali fabbriche, atamen hoc inopinabili quadam machinatur arte. Qui- vendo luogo frode in tale caso. E, difl‘atti, potendosi,
dam enim centum pedum relinquentes mensuram, edificare lasciando la distanza di cento piedi dalla
aut etiam parum aliquid huic addentes, deinde aedi- casa del vicino, alcuni innalzarono un muro altissificant: nihil aliud habentes, sed tanquam aliquod ve- mo fuori dello spazio di cento piedi, togliendo cosi il
lum tetenderint: et cum abs-tulerint maris aspectum prospetto del mare al vicino, poscia fabbricarono una
per omnem potestatem , et non repugnantes legi casa, non avendo il vicino più prospetto per cui popropter centum pedum spatium, interim aedificant tesse impedirvele; e poscia demolirono il muro. Noi
sine probibitione: et dum qtiod quaerunt potiuntur, con questa legge intendiamo d' impedire tale frode.
deponunt illud quod propter utilitatem ab eis iniun-

ctum est, sed ita schema circumvenientes omni voluntate, extraneas possessorum constituunt domos:
quod de caetero fieri nullo modo volumus inventum.

CAP. [.

Caro 1.

Sed si quis voluerit tale aliquid excogitare et malignari, non taliter ludat: sed si hoc egerit, pro veritale domum totam aedificet: et usque ad spatium totum (centum dicimus pedum) tendat,aedilicia faciens
tanquam necessaria sibi, et inevitabilia futura, non
autem propter vicini laesionem construat parietes,
et velut ex quadam pictura talem extendens machinationem, privationem aspectus arripiat. Sicut enim
eis qui aliena diripi-unt, directe adversamur, et poenis dignos putamus: ita et haec molientes nihilominus in malitiam eorum qui alienas res abripiunt, aestimavimus. Unde si parvam aliquam remper modum abreptionis auferre praesument, beneficio, vi
bonorum raptorum conquadruplatur poena: quomodo

Se alcuno vorrà edificare, dovrà fabbricare veramente la casa alla distanza di cento piedi e non potra
eostruire una parete onde togliere al vicino il pro-

spetto. E nello stesso modo che coloro, i quali usurpano le cose altrui vengono da noi impediti ed assoggettati a competente pena, così assoggettiamo a pena

coloro che usurpano in tal modo il prospetto. Quelli
che usurpano una piccola cosa a taluno sono soggetti
alla pena del quadruplo in forza dell' azione oi bonorum raptorum ; e perchè mai quelli'ehe fanno le usurpazioni del prospetto non saranno soggetti a mag
gior pena ? Tale pena consisterà. in dieci libbre d'oro

da versarsi nella cassa degli spettacoli del prefetto
della città. Il malizioso vicino non petra così impunon hunc necesse est qui tale aliquid agit, et cogit nemente deludere la legge, come se essa fosse impo-

quod ab eo factum est, alia maiori poena multari? tente afarsi rispettare.
hoc est decem librarum auri iuferendarum theatra-

libus tuae celsitudinis, utnon malus'vicinus (hoc
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quod in sermone) constitutus vadat deridens legem,
tanquam non valentem eum propriis inhibere dispositionibus.

EPILOGUS.
+. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram declarata sunt legem: tua celsitudo in hac feltcissima civitate operi terminoque contradere, et in
perpetuum una cum obedienti oﬂìcio servari festinet,
eadem decem librarum imminente poena contra haec
praevaricantes, autpraevaricarisinentcs. Dat. vn.

EPILOGO
Tua Altezza adunque farà si che in questa felicissima citta vengano osservate le prescrizioni contenute in questa nostra legge in perpetuo, ed anche dall’ofﬁcio da te dipendente, assoggettando si i contravventori, che quelli i quali permettono la contravvenzione, alla pena di dieci libbre d'oro.
Data ai 9 di marzo in Costantinopoli. anno uude-

Id. Mart. CP. Imp. Domin. Iustin. PP. August.
cime dell’impero di Giustiniano, sotto il consolato di
Anno xi. Ioan. V. C. Cons.
Giovanni.

TIT. I.

TITOLO I.

Ut bi qui obligatas se habere perhibent rcs mi- Che coloro I quali dleono avere per obbligato cose
licimlnori, ovvero essere essi stessi obbligati
'llOl'llIll aut obligati sunt eis, ad eorum guberverso l medesimi,non ardiseano all'ano accettare
nationem penitus non accedant: et curatores
lu loro amministrazione, che i curatori ln modo
nullo modo suscipiant cessiones adversus eos:
veruno non ricevano cessioni contro coloro dei
quorum curationem agunt, aut egerunt: haec
quali hanno oli ebbero la cura. Queste prescriautem generaliter valebunt in omni curatio—
zioni, poi per punto generale avranno vigore
ne, in quibus personis leges curatores praeper ogni obbligazione relativa a persone allo
bcnt; et de gubernatione pecuniarum con-pe.
quali le leggi dànno curatori; dell' uso dei lla[entium eis, quorum negotia administrantur:
narl pertinenti a quelli che sono annninistrati;
et quando eas recondi aut mutuari oportet,
quando questi ilanari debbano depositarsi o
aut ex ei reditus comparari.
darsi il mutuo, ovvero rllrarre renilila da essi.

NOVELLA Cons'rrr. LXXII.

NOVELLA cosriruzmnn LXXII.

Imp. Iustin. Aug. Ioanni glorioss. Orientalium prae- L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriotoriorum praefecto, itarum aa.-consult ordinario et
patricio.

,

PRAEFATIO.

Omnia quidem legislatori reipublicae in magna cu-

sissimo prefetto degli imperiali pretorii per t' Oriente,
e per la seconda volta ecc-console ordinario, e pntrizio.
PREFAZIONE
Ad un legislatore sono a cuore tutti gl' interessi

ra sunt, quemadmodum 'optime se habeant,et pecca- dello stato, ed avendo avuto da Dio la facolta di detti nihil relinquatur: praecipue autem instrumenta
minorum, et quae circa eos curatio est, studiosa cura est eis qui proferendi leges a Deo licentiam perceperunt: dicimus autem de eo qui imperat. Multas itaque causas audivimus, ubi administrantibus curatoribus'cessiones factae sunt adversus minores, sive
puberes, sive impuberes quidem, in secunda tamen
aetate constitutos: et mox eiIiciuntur eorum domini
facultatum, aut non existentia forsitan debita subeuntes, aut parvo pretio cessiones accipientes, eorum
quae sunt undique fragiles : aut etiam celantes “de
suscepta existentia iu minorum rebus,et ita cessiones
accipientes secundum multas et plures occasiones.
Quid enim homo ad malitiam semel deditus non adinveniat. ut minorum res proprias faciat?
CAP. I.
Qui tutores cet curatores pupillo vel adolescenti esse
non possunt.
Haec omnia lege oorrigere volumus, praecipue il
lud, ut si quis obligatum habuerit minorem,aut eius
res: hunc non omnino ad curatorem eius, vel si a Ie-

tar leggi deve avere gran cura che tutto. sia perfetto,
e che siano tolti tutti i disordini, e speeialmente riguardo ai minori ed ai loro amministratori. E cesi
molte cause udimmo nelle quali ai curatori furono
fatte cessioni contra i minori tanto puberi, quanto
impuberi, ma costituiti nella seconda eta, e quindi
essi si resero padroni delle sostanze dei medesimi,
allegando debiti insussistcnti o ricevendo a tenue
prezzo cessioni da persone fragili, o celando ie carte
obbligatorie. E qual mezzo non porra in opera un
uomo malizioso onde far proprie le cose dei minori?

Capo I.

Di coloro, che non possono essere tutori o curatori
ad un pupillo a ad un adolescente.
A queste cose tutte con una legge noi vogliamo
porre rimedio in modo che quegli il quale tiene Obbligato un minore o le cose di lui, non possa'accet-
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gibus vocetur, accedere, quid enim non agat pro se
_ dominus eiusdemexistens,et adversarii rerum detentator nuper efiectus? Propter hoc enim et illud sancimus, ut si apertissime manifestum est, quia is qui
sit administrator, ipse est iuri minoris obnoxius: neque ipse curator erit, necubi aut cautionem f'uretur,
aut alias probationes quae erant minoris, corrumpat: et curatio fiat ei rerum interitus propriarum.lloc
itaque lege tutissima colligetur, ut nullus eorum qui
obligatas perhibent habere res defuncti, ipsumque
mitterem et eius res, aut etiam qui aperte obligatus
existit, ad curationem eius accedat: neque habeat licentiam tale aliquid agere.

' tare (anche se vi sia chiamato dalle leggi) Ia cura del
medesimo ,- imperocchè quali mezzi non porrà in
opera costui divenuto padrone , del‘medesimo, ed
or ora egli stesso fu costituito detentore delle cose del
suo avversario? Per tal ragione ordiniamo ancora,
che se manifestamente risulta che quegli, il quale ha
l' amministrazione delle cose del minore, è obbligato
al medesimo, afﬁnchè non nasconda le carte obbligatorie, ovvero alteri altri mezzi di prova appartenenti
al minore, e quindi tale amministrazione sia causa
allo stesso minore della perdita delle proprie sostanze,

niuno di coloro ai quali risulta essere obbligate le
cose del defunto, lo stesso minore o le di lui sostauze,
ovvero di coloro che manifestamente sono obbligati

verso lo stesso minore, possa assumere la cura di lui.
CAP. II.

CAPO II.

Ut tutori qui factus est pupilli debitor aut creditor

Che at tutore, il quale divenne debitore b curatore
del pupillo, aggiunto sia un curatore.

curator adiungatur-.

Sed et si quis iam curam gerens, obligatum sibi efMa anche se uuo amministrando già da un tempo
fectum habeat minorem, in se forsan hereditate per- la curatela venga ad avere obbligato verso di sè un
lata cuiuspiam, qui minorem habuit obligatum, aut minore, per esempio, a motivo ch'egli divenne erede
alia huiusmocli'occasioue: non iam solum eum esse dei creditori dello stesso minore, o per altra causa,
fidelem ad impuberum aut adolescentium curam,scd debba a lui essere aggiunto un curatore (come abconiungi tutorem alterumautcuratorem,(hoc quodin biamo scorto in molti casi delle leggi) , afﬁnchè egli
plurimis legum casibus invenimus)ut custodiat ille,nc faccia che non si commetta qualche'frode o contra
ﬁat adversus adolescentem, aut eius substantiam, ab la persona o contra i beni del minore obbligato. Queeo, qui eum habet obligatum, in mu dio ulla maligni- sti dovrà. prestare giuramento di far ciò e sara sogtas: sed hoc ipsum observet, eiusque iusiurandum, getto alle pene inflitte contra i concuratori.

iurans in ordinatione, quia hoc custodiet,etiam eam,
quae ex proditione ad concuratorcm poena est,reformidans.
Car. III.
Ut a tutela vel cura» nullus debili praetextu
. cæcusdur nisi hoc probaverit.
Ut autem non demus recusationem omnibus homi—
nibus tutelae vel curae, si dicant quia obligatas habent res adolescentium, aut aperte obligati sunt,sancinms, si quis dixerit obligatum se habere minorem,
aut eius res, aut etiam minoris parentes, mox ostendere hoc ipsum recusatienis tempore apud eum qui

Caro lll.
C ho nessuno sia scusato da una tutela, 0 da una cura
sotto pretesto di un debito, se non lo avrà provato.

Aflìnchc poi non-diamo a tutte le persone la facoltà.
di ricusare la tutela 0 la cura,asserendo-di avere a sd
obbligate le cose dell‘ adolescente, ovvero di essere

egli stesso verso il medesimo obbligato prescriviamo

che nel caso in cui taluno dicesse di avere a se obbligato il minore, le cose (Il lui, ovvero i parenti di
dedit curatorem, et absolvi: aut si incertum est hoc, lui , debba egli provare la sua allegazione presso
praebeat ad sancta eloquia iusiurandum, quia ex ve- quel giudice che lo costituì a curatore, e, data la
ritate obligatum eum se habere credens recusatzet si prova, sara esentato. Se poi non fosse certa la sussihoc factum fuerit, tutelam non contingere, neque stenza di un tale obbligo, egli dovrà. prestare giuracuram: sed eum ab ea re procul expelli, ne ex hoc mento cb' egli non vuole accettare la tutela perché
ipso hostem, et non curatorem adolescentulo prae- egli crede vero essergli obbligato il minore; e prebeamus.
stato questo giuramento, sarà sollevato dalla tutela 0
dalla curatela, afﬁnchè il minore non abbia un nemico in vece di un curatore.

CAP. IV.

Capo IV. .

Si tutor vel curator se debitorem vel creditorem
esse ab initio tacuerit.

Se il tutore od il cu-ratore abbia da principio tacmto
di essere creditore o debitore.

Si vero tacuerit in initio hoc, et factus fuerit cuSe poi tacque questa cosa da principio, e fu nomirator: sciat omni actione adversus minorem, si vcra nato curatore, sappia ch' egli decaderà da ogni azione

Illi
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fuerit, se casurum, propter hoc quod ex studio ad- riguardo al minore, qualora ne avesse in realtit, pcl
versus hanc nostram legem lirmetur. Sed si quis a- solo motivo dclsuo silenzio in onta alla nostra legge.
Che se taluno, sendo manifestamente obbligato,
perte obligatus existens t‘acuerit,sciat etiam iste,quia
sustinebit poenam, quod non possit redhibitionibus tacque tale circostanza, sarà soggetto alla stessa pena
aut aliis solutionibus debiti sc miscere tempore cura- non potendo egli immischiarsi nelle redibizioni od
altri pagamenti di debito forse ad arte fatti risultare
tionis forsan arte compositis.
nel tempo che sosteneva la curatela.
Car. V.

Caro V.

Ut curatores nulla modo cessiones suscipiunt
adversus minores.

Che i curatori non accettino in modo venuto
le cessioni contra i minori .

Quod si quis ( sicuti dictum est) factus curator,de-

Che se taluno (siccome fu dette) nominato tutore,
esaminando lo stato delle cose _del minore, diventa

inde minoris rcs fuerit perscrutatus, et cessiones in
scmctipso, aut per donationem , aut per venditionem, aut alio quolibet egerit modo: sciat omnino inlirmum esse quod ab eo fuerit factum: et neque per
se, neque per interpositam personam tale aliquid agi: scd undique invalida haec talia fieri, tanquam si,
neque ab initio facta fuerint. Manifestum est namque, quia si in talem cogitationem inciderit, omnia
agi et disponi ad interitum suac auimao, et ad re-

cessionario contra il medesimo o mediante vendita, o
mediante donazione od in qualsivoglia altro modo.
sara nulla la cessione fatta, la quale non potrà faria

valere ne da se stesso, nè col mezzo d'intcrposta
persona, censiderandosi come se in origine non fosse

stata fatta. E, difatti, egli (: manifesto che se si ammettesse una tale cessione, il detto curatore disporrebbe le cose in modo de frodare il minor'e ed in uti-

rum, quae eius quasi videntur, utilitatem.
ma di ciò che egli risguarda come proprio.
5. 'I. Et non solum donec fuerit curator, prohibe5. I. E non solamente tale cessione gli sarà. vietata
pel tempo in cui sostiene la curatela, ma eziandio
per quello successivo, e ciò afﬁnchè egli amministrando la cura, non disponga le cose onde, dopo
averla deposta, far valere le sue pretese. Laondc anche in» tal caso sarà nullo ciò che fu fatto, non potendo essere valida alcuna cessione contra lo stesso
minore del quale prima sosteneva la cura; l‘adole-

mus eum ab huiusmodi cessionezsed neque postea gerere concedimus: ne forsan hoc considerans, abscondat rem,et praeordinans illud male,postmodum dum
a cura cessaverit, ct latere fecerit quod maligne egerit forte iam nunc non curator existens cessionem
accipiat, et rem maligne disponat. Tunc enim infirmum esse volumus quod agitur, et non posse ullam
actionem valere cessam adversus eum, cuius prius
curam administraverat, sed pro non facto id esse, et
lucrum iieri adolescentis: licet haec cessio pro veris
causis facta sit: non ut remeet rursus ad eum qui cessit, tanquam si nihil quasi in medium contra legem

scente quindi lucrera le cose comprese in tale cessione, aucorche questa fosse vera, e l‘ azione non ritornera al cedente, ii quale anche dovra decadere dalla
medesima a cagione di aver trasgredito la disposizione della legge. E difatti, se noi non infliggessimo

visum fuerit actum:sed cadat ah eis,quae ex hoc sunt tale pena, si farebbero con tutta facilita tali cessioni,
poichè il cedente ricupererebbe la sua azionc e fa—
rebbe questo maligno tentativo. Questo disposizioni
varranno per tutti i curatori richiesti dalla legge pei
prodighi, furiosi, dementi, od altre persone, oper

quaesita propter transgressîoncm uestrae legis,et haec
minorem lucrari. Nam si non hanc imposuerimus
poenam: facilia erunt ea quae sunt malignitatis , et
eum quicessit, faciet iterum moverezet per medium
ea quae sunt tes-sionis, recipiet, legem per suam malignitatem circumveniens. Et haec dicimus in omni
curatore, in quibus omnino curas aliquorum introducunt leges, prodigorum forte, aut furiosorum, aut
amentium,aut si quid aiiud iam lex dixit,:tut si quid
inopinabile natura adinvenerit.

altre circostanze.

CAP. Vl.
D.? administratione pecuniae pupilli vel minorum.

CAPO VI .
!

Dett' amministrazione del danaro det pupillo
o dei minori.

Quoniam autem videmus-curatorcs,quicunque Dei ;
memoriam habent , ad curam diiliculter accedere È
( nam plurimis volentibus ea quae minorum sunt im- @
pie iu se vertere, amabilis est res et appetibilis) vi- i
demus autem praecipue diﬂìcilem esse curatorunr
Novum; n INDiCI, Vor. UNICO

Perché poi vediamo, che chiunque abbia Iddio
avanti gli occhi, treva difﬁcoltà nell'assumere la'curatela, essendo desiderata cosa dagli cmpii usurpatori
dell' altrui roba e specialmente a motivo della collocazione a credito del danaro, prescriviamo che i tulii
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causam propter foeneratorum necessitatem: sancimus nullam necessitatem ex legibus esse curatoribus
minorum pecunias foenerare, sed caute reponere et
reservare: quoniam melius est eis in antiquìstutamen manere, quam usurarum appetitione etiam antiqua pecunia cadere, et periclitari quidem curato-

tori non siano obbligati a porre ad interesse il danaro
dei minori, avvegnachcl e meglio che sia conservato

il capitale dell'impubere o dell'adolescente, di quello
che, per l’ avidità. dell’ interesse, sia perduto anche
il capitale. In tal modo il curatore non sura soggetto
a responsabilità in caso che non 10 collocasse ad inrem, si non mutuaverit, rursus autem si mutuaverit, teresse, e non sara causa del pericolo del suo impupericulum sustinere, facto forsan in debitis detri- here od adolescente in caso che lo collocasse. Che se
mento. Si vero ipse sponte mutuare voluerit, sub egli spontaneamente volesse darlo ad interesse sotto
obligatione forte pignorum, aut sub aliis, quae pu- pegno od altre garenzie sicurissimo. egli avra il tertantur indubitatae,cautelis: tunc habeat quidem duo- mine di due mesi per ogni anno onde ritrovare idorum mensium per singulos annos inducias, hoc quod nei debitori, il tutto sotto propria responsabilita. '
leges laxamentum vocant: sciat autem mutui peri-

culum omnino ad se venturum.
CAP. VII.

Si vero habeat reditus suﬂicientes, is cuius cura

Caro VII.
Se poi abbia rendite sufficienti colui, Ia cui cura

administratur, eos cxpendat.Si vero plus sint, quam
sufiiciatbquod plus est, reponat. Quod si mobilis forte
eius cuius cura administrator, substantia est: tunc
illud solum mutuare curator cogatur, quantum ad
dispensationem sufficiet adolescenti, eiusque rebus:
quod vero plus est, caute recondatur. Licebit autem
ei cum omni subtilitate perscrutari, si aliquos forsan

viene amministrata, la spenda pure. Se poi vi sia
supero Stille spese, il curatore dovra conservare il
restante. Se la sostanza dell‘amministrato consiste
,in mobili , l'amministratore dovra dare a mutuo
quanto basta a produrre intereSSi tali da alimentare
l’ adolescente e da conservare le cose di lui, il dippiù

ex abundantibus pecuniis, modicis functionibus publicis obligatus: venditorem vero habentes idoneum,
et opulentos reditus existentes :, damus enim ei li—
centiam et hoc agere: scienti quia si quid horum neglexerit, huiusmodi emptionis ipsum respiciet pe-

danaro che sopravvanza, beni che diano rendite e
siano soggetti amodici aggravii. Quindi egli avrà
facolta di fare tali acquisti, qualora i venditori siano
idonei, e siano buone le rendite; ma se omettesse queste diligenze, sara egli responsabile di tale compera.

dovra gelosamente custodirsi. Inoltre egli petra diinvenire eautc potuerit reditus, et comparare minori ligentemente esaminare se si possono comprare col

riculum.

.
CAP. VIII.

Caro VIII.

Si vero tantum solummodo sitminoris aurum cuius
usurae vix eum et qui eius sunt pascere, et aliquam
aliam ei praebere vitae dispensationem suﬁieiaut:
tune necessitatis ratio nos etiam ad hoc vocat, ut curatores respicientes ad Deum, ita faciant gubernationem tanquam in suis rebus. Etenim volumus dum
celebratur decretum quod tradit curam ei qui ad eam
accedit, etiam iusiurandum eum dicere sacrosancta
Dei Evangelia tangentem: quia per omnem pergens
viam, utilitatem adolescentis aget, quod tamen non
excipiet eum a rationiciis, neque a legis ordine, sed
cautiorem faciet ad rerum gubernationem, timentem
semper circa eas, propter iurisiurandi memoriam fa-

Se poi il credito del mittere sia tale soltanto, che
gl'iuteressi che produce appena bastino nel suo sostentamento, e per i suoi,in tal caso il curatore dovrà
amministrare tale sostanza come se fosse sua propria
(vale a dire, potrà diminuire il capitale). A tal fine,
vogliamo che al momento in cui aSsume la curatela
giuri, sopra i santi evangelii, che farà sempre l’ interesse dell' adolescente. Questo giuramento per altro

non lo esonerera dall' obbligo della resa di conto, ma
varrà soltanto a far sì ch’egli, memore del prestato
giuramento, amministri a dovere. Qualora emerges-

sero nuovi casia cui fosse necessario provvedere, noi

saremo pronti a promulgare leggi, di modo che si
ctam. liaec lex a nobis pro cautela sit posita horum possa dire essere noi padri di quelli che non possono
qui curatoribus indigent. Si quid vero et aliud adin- provvedere a se stessi.
venerimus, neque hoc lege complecti pigebit: ut per
omnia patres eorum, qui sibi auxiliari nequeunt,
existamus.
_
EPILOGO
EPILOGUS.
+ . Tua igitur eminentia, quae visa sunt nobis,
La tua eminenza dunque fara note in tutte le pro—
edictis per provincias quibus praees, utens, omnibus vincie alle quali presiedi, lc nostre disposizioni mefaciat manifesta: ut nullum lateant, quae a nobis pie diante i proprii editti, atﬁnchè a tutti siano note le
et pro subiectorum providentia sancita sunt. Dat. nostre provvidenze a beneficio d..i nostri sudditi.
Kai-. Iun. CP. Imper. DN. Iustin. PP. Aug. Anno xu.
Data al primo di giugno in Costantinopoli nell'anno duodecimo dell' Impero di Giustiniano, auguIoanne V. C. Cons.

sto, nostro padre, essendo console Giovanni uomo il; lnslrissimo.

IN QUAL MODO I FIGLI EC.
TI'I‘. III.

TITOLO III.

naturali dlvcnllno legittimi
Quibus lnodls naturales ﬂlll efflciuntur leglllml el ln qual modo [ligli
eonsul snpra illos modes qui in superiorlhus
stltulioniltns continentur.
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suoi, oltre u quel modi che sono contenuti nellò

precede-lu Costituzionl.
NOVELLA Cosrtruztonu LXXIV.

Imp. Iustin. August. Ioanni gloriosiss. ()rientatium L' Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriopraetoriorum praefecto, iterum mr.-anstai ordinario

et patricio.
PRAEFATIO.

sissimo prefetto dei pretorii Orientali, per lasar,-anda
volta ea; Console ordinario e patrizio.
PREFAZIONE

Recte dictum est a pracdeceæoribus nostris, et ante

Rettamente fu detto dai nostri predecessori, e più
onmes a Iuliano sapientissimo, quia nulla lex neque di tutti dal sapientissimo Giuliano che niuna legge,
senatusconsultum prolatum in republicailomanorum,
videtur ad omnia sufficienter ab initio promulgatum,
sed multa indigere correctione, ut ad naturae varietatcm et eius machinationes sufliciat. lgitur de iis
qui ex naturalibus ad suorum ius perveniunt. ct
multas et varias eonscripsimus leges. Ex his autem
quae a natura rerum per singula moliuntur, invenientes aliquid deesse iis quae iam statuta sunt: hoc
in praesenti corrigimus. Sancitum namque est, ut si
quis habens mulierem puro sibi affectu consternatam,
deinde ﬁlios procreaverit,et postea etiam nuptialia fecerit instrumenta, et legitimos ex ea procreaverit ﬁlios: neque ii qui prius nati sunt, maneant naturales:

sed et illi connumerentur suis,eo quod occasio omnino
eis sunt nasci legitimis. Sed habuit etiam ista lex correctionem: nam quiasecundi, et post dotem nati
mortui sunt, idee volebant quidam nequaquam pr'o-

res a non existentibus adiuvari: et hoc emendavimus, et dedimus eis etiam sic, vel si mortui sunt ii
qui secundi fuerunt fratres, habere iura legitima. Illud quoque adiicientes, (quoniam et hoc dubitatum
est) ut vel si aliqui lilii post dotalia non nascantur,

attamen praecedentes licet ante dotalianati sunt, iutcr suos adscribi, patre quippe ad hoc festinante.
g. 1. Sed et aliud quiddam tale occurrit: ex huiusmodi namque consuetudine nati ﬁlii erant alicui: at

ille eos volcbat a nobis adiuvento modo facere suos,
nuptialium confectione doeumentorum, deliberante
autem hoc patre, mortua est mulier, et constitutionis

eum deseruit modus. Non enim erat ad quam oporteret nuptiale confici documentum, et naturales manebant ﬁlii invito patre. Et quiddam etiam secundum
tale exortum est apud 'viros neque nobis cognitos.
Procreavit enim quidam ﬁlios non legitime, ct ﬁlios
quidem ultra quam diligebat, et legitimos sibi ﬁeri

niuno senatoconsulto promulgato nella Romana Re-

pubblica può abbracciare tutti i contingibili casi, di
modo che possa bastare a regolare tutte le varietà
della natura, ad ovviare i raggiri senza che abbia
bisogno di essere modiﬁcata. Per tale ragione noi ah-

biamo promulgate molte leggi riguardo ai ﬁgli naturali che conseguiscono la legittimità, ma sempre accade chele disposizioni una volta fatto debbono essere
corrette.E,difatti, fu stabilito che se quegli che unito

ad una donna con mero affetto, avesse procreato ﬁgli,
dopo la loro nascita avesse fatto gl‘ instrumenti dotali
e dopo l'erezione di quest’instrumenti, avesse avuto
nuovamente ﬁgli, quelli che nacquero prima dell'erezione degl' instrumenti non dovessero restar naturali,
ma si aunoverassero tra i legittimi. Questa legge perö
fu corretta nella parte I.). quale disponeva che se
quelli i quali nacquero dopo l‘ erezione dei documenti
dotali fossero morti, quelli che nacquero prima non
avessero i diritti di legittimi, prescriveudo noi che i
medesimi avessero tali diritti ancorchè i secondi ﬁgli
fossero morti. Inoltre a tal legge abbiamo aggiunto
che sebbene dopo l’erezione degl' instrumenti dotali
non fossero nati ﬁgli, quelli nati prima dovessero cousiderarsi legittimi.
5. I. Ma avvenne il caso che taluno, avendo ﬁgli da.
una donna a lui congiunta con mero affetto, e volendo
renderli legittimi coll‘erezione dei documenti dotali,
morisse la donna, per cui il padre non poté più valersi della disposizione della Costituzione. Egli non
poteva più esigere i documenti , morta esSendo la

donna, ed i ﬁgli restavano naturali contra la volontà

dello stesso padre. Inoltre avvenne il seguente caso
presso personaggi da noiconoscinti. Un tale ebbe da
una donna ﬁgli illegittimi che voleva poscia legittimare; la donna però non era d' onesta vita; ad egli
secundum legem volebat. Ea autem, quae sunt mu- la riguardava degna del nome di sua legittima molieris, non erant omnino sine peccato, neque dignam glie. Nel primo caso impediva la legittimità dei ﬁgli
eam existimavit legitimo quodam nomine quae etiam la morte della madre, nel secondo caso la di lei cat—
semetipsam iniuriaverat, sufﬁcit enim hoc tantum tiva condotta.
dicere. Quapropter secundus iste modus est, qui tilios gravat: in priori quidem post mortem matris:
in secundo vero, per id quod illa peccavit.
g. 2. Novimus autem etiam quendam tertium mo\\. 2. Finalmente successe pure che un padre vodum: Pater namque volebat legitimos facere ﬁlios: et lendo legittimare i ﬁgli colla redazione degl‘ istroad ea quac dotibus sancita sunt a nobis, respiciebat: menti dotali, alcuni con artifizio facessero in modo
ﬁlii vero sentientes, quoniam quaedam inopinate che egli non potesse unirsi in matrimonio colla me-
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evenissent ad matrem eorum ( licct uxorem non legi- desima, od occultandola o con altri mezzi onde gotimam existentem, a quodam cognato divite) maligne dere essi dei beni che dovessero pervenire a questa
simul et dolose agentes, matrem occultaverunt, ne eos donna. Impedendo noi questi artifizii, promulghiamo
facere legi timos esset patri possibile,et moriente forte la presente legge

matre, maternarum rerum fruerentnr usufrnctu:
hoc quod patribus dat benefaciens lex. Talibus itaque

resistens artibus, legis est proprium subtilis, quam
in praesenti sancimus.
CAP. I.
CAPO I.
e curtis modis Iegitimandarum liliorum naturalium, De' varii modi di legittimare i ﬁgli naturali, e detta leet de legitimatione per matrimonium, seu da congitlintazioiw mediante matrimonio, ovvero del matra-cto eum maire naturalium ltJt’10lllm matrimonio
trimonio contratto dallo stesso padre naturale eo'la
ab ipso patrenaturali.
madre dei ﬁgli naturali.

Si quis sane non habens filios legitimos, naturales
autem tantummodo, ipsos quidem suos facere volue—
'rit, mulierem vero aut non habet penitus, aut quae
non sine delicto sit, aut quae non appareat, habeat
autem secundum quandamlegem ad matrimonium
—pracpeditam: damus ei fiduciam nova quadam et
nunc adinventa a nobis via ad legitimorum ius perducere naturales. proculdubio suis in talibus casibus non existentibus ﬁliis. Sicut enim quidam a
praecedentibus nos adinventus modus est, qui li-

Se mai uno'non avendo ﬁgli legittimi, ma soltanto
naturali, li volesse rendere legittimi, qualora non ab-

bia moglie ma una donna infedele o con la quale gli
siano vietate le nozze in forza di qualche legge potra
però renderli legittimi. E nello stesso modo che noi
abbiamo concesso I’ ingenuità ai liberti dando loro il

diritto degli anelli d' oro e la restituzione dei natali,
( poichè la natura non riconosce la condizione servile,
avendoci prodotti tutti liberi) così il padre potra reu-

dere legittimi i ﬁgli nei, modi da noi indicati e nei
bertos ad ingenuitatem deducit, praemandans quidem diversi casi che possono succedere. Dunque come abeos alio quodam actu, et dans cis aureorum ius ait-' biam dianzi detto sia lecito al padre se non abbia
nulorum, postea vero ad ipsam deducens naturam, prole legittima ridonare ai ﬁgli la pristina naturale

quae servum et liberum ab initio non discrevit, sed liberta ed ingenuità e farli suoi per l' avvenire, ed
liberam homiuis fecit prolem: sic et nos hunc modum averli in sua potestà, poiche prima delle leggi scritte
adinvenimus causae: et licebit id patri, ut iis qui per natura non si faccia distinzione tra ﬁgli naturali

dudum a nobis dicti sunt modis, vel etiam si quis alter occurrerit talis: multae namque, sicut praediximus, naturae sunt novitates. Liceat igitur, (sicuti
praediximus) patri, si legitimam non habeat sobolem,
Iilios restituere naturae, etantiquac ingenuitati, si
ex libera ei ﬁant, et suos de cactero, et sub potestate
habere: neque enim a principio, quando sola natura
sanciebat, hominis (antequam scriptae provenirent

e legittimi, nascendo tutti legittimi. E nello stesso
modo in cui la natura ci fece nascere tutti liberi
(sendo introdotta la servitù delle guerre), ci fece nascere pure legittimi, ma la concupiscenza umana i n-

trodusse gli illegittimi. A tale disordine conviene
porre gli opportuni rimedii , alcuni dei quali furono introdotti dai nostri predecessori ed il presente

da noi.

leges) fuit quaedam differentia naturalis atque legi—
timi, sed antiquis parentibus antiqui ﬁlii mox ut pro-

cedant, fiebant legitimi. Et sicut in liberis natura
quidem liberos fecit omnes, bella vero servitutem
'adinvcncrunt: sic etiam hine'natura quidem legitimas produxit soboles: attamen ad concupiscentiam
diversio naturales eis immiscuit: tanquam ergo si-

milibus passionibus factis, oportet etiam medelam ex
qualitatibus inveniri: illam quidem a pracdecessoribus nostris, hanc vero a nobis.

(lar. II

CAPO lI.
Legittinutzione merce testamento.
Abbia dunque il padre la facoltà di lasciare la moglie nel suo stato alloraquando essa gli sia stata infedele veramente ( in opposto nol permettiamo ) ovvero vi sia qualche impedimento sì palese che nascosto alle nozze colla medesima e far supplica all' Imperatore di poter legittimare i ﬁgli di modo che ab-.

De legitimatione ere testamento.
Sit igitur licentia patri matrem in priori statu relinquenti, si ex veritate aliquid circa thorum apparuerit deliquisse, (aliter namque ﬁcri hoc in talibus
casibus non permittimus) et si quaedam circumventio est, aut non est, aut lateat, aut aliquid etiam aliud
liat circa eam, aut quod prohibeat venire ad viam biano tutti i dritti dei legittimi. Iu tal modo iIigli
ducentem ad dotalia: etiam sic providere filiis, et of- non soll'riranno danno dalla malizia di alcuno , e noi
ferre imperatori precem hoc ipsum dicentem, quia porremo rimedio alle conseguenze della sfrenatezza.
vult naturales suos lilios restituere naturae, et anti-
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quae ingenuitati, et legitimorum iuri, ntsub pote-*,
state eius consistant, nihil a legitimis filii difTerentes:
et hoc facto exinde filios frui tali solatio: et neque
fraudare posse patrem, et ius legitimorum abiicere.
Uno enim hoc modo omnibus huiusmodi naturae excessibus et adinventionibus, in iis qui legitimos non
habent ﬁlios, medemur, ita brevi solatio tantum naturae impetum corrigentes.

5.1. Se poi havvi qualche impedimento al matri-

&. 1. Si vero solummodo naturalium filiorum pater monio ed il padre morendo scrisse nel testamento
hoe quidem propter quasdam fortuitas circumstan- voler egli, che i ﬁgli sieno suoi legittimi successori,
tias non agat:moriens verosub quodam praedictorum
casuum scripserit testamento , velle sibi cos ll'Jililllos
esse ﬁlius successores: etiam huius rei damus licentiam: supplicantibus tamen etiam sic ﬁliis post mortem patris, ct hoc dieentibus, et ostendentibus patris
testamentum, et eredibus existentibus , in quantum
pater eos scripserit:et ah imperio hoc percipientibus:
ut in uno eodemque hoc quod agitur,sitdonum patris et principis: id est,di'cere,naturae simul et legis:
et hoc dicimus nullum anteriorem legitimum perimentes modum: sed etiam hunc addentes, in quibus
illos accipere non licet, omnino enim suis existentibus deinde naturalibus procreatis,aut primitus natis,
nequaquam legitimorum ius eis adiicitur: nisi iorsi-

i ﬁgli presenteranno istanza a tale oﬁ'ctto producendo
il testamento del padre e saranno eredi per la porzione nella quale vennero istituiti dal padre : di medo che la loro legittimità deriverà dal padre e dal-

l' imperatore , vale a dire dalla natura e dalla legge.
Con queste prescrizioni perö non si vuole derogare ad alcuna legge anteriore; anzi qualora alpadre

restassero superstiti i figli legittimi, i figli naturali
non potranno ottenere Ia legittimità, se non in forza

delle nostre Costituzioni che introdussero il modo degl'istrumenti dotali.

tan per constitutiones nostras, quae dotalium instrumentorum introduxerunt modum.
CAP. lll .

Caro Ill.
Legittimazione per mezzo di adozione.

De legitimutione per adoptionem.
Et nos non latuit, quia etiam adoptionis modus erat
antiquitus ante nos im peraloribussuper naturales ad
legitimos transferendos non improbabilis existimatus:
sed aeque piae memoriae noster pater, et constitutio
ab illo prolata talia reprehendit. Manere ergo et illam
in suis terminis volumus: quoniam castitatem diligenter consideravit: et incompetens est, quae bene
exclusa sunt, rursus ad rempublicam revocarc.

Anche noi non ignoriamo che vi era uu antico
modo, onde si potevano legittimare i ligli mediante

l'adozione,modo ammesso dai nostri predecessori,ma
che poscia nostro padre, di felice memoria, ad una
sua Costituzione all'uopo volle abolito. Laonde questa
Costituzione dovra essere conservata in vigore, poi-

che essa ebbe in considerazionc la castità e non conviene che ciò che fu ragionevolmente abolito sia fatto
nuovamente rivivere.

CAP. IV.

CAPO IV.

Quae sine dotalibus instrumentis contrahere non

Quali persone non possano contrarre matrimonio
senza gt‘islrumenti dotali. Giuliano n. 2-43.
Anche al seguente provvedimento Crediamo deve—
nire facendo all'uopo le seguenti riforme, determinati a eiò dalle cause portate alla nostra Maestà, le quali
hanno bisogno di questo provvedimento. E difatti,
dalle antiche leggi e dalle nostre fu stabilito che il
matrimonio fosse valido in forza del solo afl'etto senza
bisogno degl'istrumenti dotali ma essendosi atale
proposito cemmesse molte falsità, poichè vi sono te..
stimonii i quali senza incorrere in alcun pericolo affermano falsamente che il tale chiamava signora la
tal donna e che questa chiamava il medesimo con
simile nome, ed in tal modo si ﬁngono matrimonii

possunt. Iulianus hic num. 243.
Illud quoque melius arbi tramur constituere competenter, quod ex plurimo causarum experimento cognovimus: multae quidem et continue litcs nuntiatae
nostrae maiestati, ad opus nos deduxerunt huius legis. Quia enim et antiquis promulgatum est legibus,
et a nobis ipsis sunt haec eadem constituta, ut etiam

nuptiae extra. dotalia documenta ex solo lt-[ft'cl'tt- ualeant

et rame siut: sed falsatis contractibus nostra ex hoc est
completa respublica: (nam introeuntes testes sine pcriculo mentientes, quia vir vocabat Dominam cohae—
rentem, et ista illum similiter nominabat: et sic eis
finguntur matrimonia non pro veritate confecta) hoe
existimavimus oportere secundum naturales definire che in realta non esistettero , ci siamo determinati a
leges. Novimus etenim, etsi castitatis sumus amato- deﬁnire completamente questo punto. Noi siamo ares, et hoc nostris sancimus subiectis, sed nihil esse matori della castità e risguardiamo l‘ amore come la
furore amoris vehementius, quem retinere philoso- più violenta passione dell' uomo che dalla ﬁlosoﬁa
phiae est perfectae, monentis etiam et insilicntem at- deve essere frenata, e gli antichi legislatori risguar-
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que inhaerentem concupiscentiam retracnantis, ut ii darono si violente l‘amore che vi entrarono le dona-

qui hoc tali detinentur, si abstinebunt sermone ad zioni in costanza di matrimonio afﬁnché, i coniugi
eas quas amant, quae eis non per blandimenta con- vinti dal loro affetto non si privassero delle proprie
ferunt: denique in tantum etiam ante nos legislatores sostanze in favore dell'altro coniuge. A tati disordini
tales scierunt animorum aﬁeetus, ut etiam donatio- noi crediamo di porre rimedio colla presente legge
nes constante matrimonio prohiberent: ut non con- protettrice della castità.
eupiseentiac magnitudine victi, latenter paulatim
coniuges semetipsos privarent sua substantia. llaec
ergo casta lege sancire bene se habere credidimus.
t. i. In maioribus itaque dignitatibus, et quaecunque usque ad nos et senatores, et magnificentissimos
5. -l. Sicchè nelle nozze delle maggiori dignita, ﬁno
illustres, neque fieri haec omnino patimur: sed sit alla nostra, alla senatoria ed a quella dei magnificenomnino et dos, et antenuptialis donatio: et ad omnia tissimi illustri dovranno intervenire gl'istrumenti
quae honestiora decet nomina. Quantum vero in mi- dotali, Ia donazione a causa di nozze e tutto ciò che
litiis honestioribus et negotiis, et omnino professio- conviene a nomi illustri. Riguardo poi ai matrimonii
nibus dignioribus est: si voluerit legitime uxori co- di quelli che occupano i maggiori gradi, tali persone
pulari, et non faeere nuptialia documenta: non sic se vorranno legittimamente unirsi in matrimonio
quomodocunque et sine cautela effuse, et sine proba- senza eligere gl' istrumenti dotali, dovranno presentione hoc agat, sed veniat ad quandam orationis do- tarsi ad una chiesa e dichiarare la propria volonta ,
nium, et fateatur sanctissimae illius ecclesiae defen- al difensore della medesima, il quale , alla presenza
sori: ille autem adhibens tres aut quatuor exinde re- di tre o quattro riverentissimi chierici dovra estenverendissimorum clericorum, attestationem conficiat dere uu attestato che nella tale indizione, nel tal medeclarantem, quia sub illa indictione, illa mense, illa se, nel tal giorno, nel tale anno del nostro impero, si
die mensis, illa imperii nostri anno, causale illa, vene- presentarono a lui nella tal chiesa il tale e la tale, i
runt apud eum in illam orationis donium ille, et illa, et quali si nnirono in matrimonio. Quest' attestato doconiuncti sunt alterutri: et huiusmodi protestationem, vra essere rilasciato ad ambedue le parti, qualora i-l
si quidem aecipere volunt aut ambo convenientes, volessero, 0 ad una sola, e dovrà essere dalle medesiaut alteruter eorum, et hoc agant, et subscribant ei, me sottoscritto, dal difensore della santissima Chiesa
et sanctissimae ecclesiae defensor, et reliqui tres, aut e nei tre o quattro chierici, ovvero da quanti più sicquantoscunque voluerint: non tamen minus trium no; perö le sottoscrizioni non potranno essere meno
di tre.
literis hoc significantibus.
e". 2. Si vero etiam hoc illi non egerint: ille tamen
5. 2. Se poi le parti non ritireranno quest'attestatalem reponat chartam venerabilis illius ecclesiae
defensor in eiusdem sanctissimae ecclesiae archivis to, il difensore dovra riporlo negli arehivi i della san(hoc est,ubi vencrabilia vasa servantur) praedictas tiSsima chiesa, vale a dire ove si conservano i sacri
subscriptiones habentem: ut reconditum sit omnibus vasi aventi le dette sottoscrizioni; e questo farà prova
ex hoc munimen et non aliter videatur nuptiali all'e- del legittimo matrimonio e della legittimita della proctu eosdem convenisse, nisi tale aliquid agatur, et o- le. Queste formalità poi avranuo luogo qualora non
mnino ex literis causa testimonium habeat: his ita vi sia documento di dote o di donazione antenuziale;
gestis, et nuptias, et ex eis sobolem esse legitimam. poiche noi abbiamo fatto tali prescrizioni a motivo
Haec autem dicimus, ubi non dotis, aut antenuptia- che e sospetta l' attestazione di soli testimoni.
lis donationis ﬁt documentum: fidem enim in solis testibus suspectam habentes, ad praesentem venimus
dispositionem.
@. 3. Non saranno soggetti a queste formalità le
5. 3. Quisquis autem in abiecta degit vita, parvae

quidem substantiae dominus consistens, in novissima persone di condizione abbietta, povere e che abitano
vero vitae parte iacens, habeat etiam in his licen- luoghi non civilizzati. Gli agricoltori, i militi che la
tiam. Sed neque agricolas aut milites armatos, et
quos lex Caligatos appellat, hoc est viliores et obscuriores) perscrutamur, quibus civilium causarum
ignorantia est, est solius circa terram operationis, et
circa bella concupiscentiae causa est studiosa, ct iu-

ste laudabilis; sic ut in vilibus'personis, et in militi-bus armatis obscuris et agricolis licentia sit eis et ex

non scripto convenire, et matrimonia celebrare inter
alterutros: sintque ﬁlii legitimi qui patrum mediocritatem, aut militares vel rusticas occupationes et

ignorantias adiuvent.

'

legge chiama catigati, vale a dire, i più vili , ed oscuri, i quali ignoratio le leggi e si occupano soltanto
del loro mestierc, potranno celebrare matrimonio
senza scrittura. I ﬁgli che nasceranno da tali con—

giunzioni saranno legittimi.
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Car. V.
Si divinis tactis Evangeliis iuruut'rit quis in domo

privata aliquam uxorem fore.
Quoniam autem interpellationibus guae nobisﬁunt
semper, omnium tamen assidue mulieres audivimus
ingemiscentcs et dicentes, quia quidam earum concupiscentia detenti, ducant eos in domibus suis sacra
tangentes eloquia aut in orationis domibus iurantes
habituros se eas legitimas na.-ores: taliter eas habentes
tempore multo, .et forte suscipientes ﬁlios, deinde
dum se satiaverint earum desiderio, aut extra lilios,
aut cum ﬁliis, eas proiicientes de suis domibus: iudicavimus etiam hoc oportere sancire: Ut si mulier
ostendere potuerit modis legitimis, quia secundum
hanc ﬁguram vir eam acceperit domi, ut eam uxorem legitimam haberet, ct liliorum legitimorum matrem, nequaquam penitus licentiam eSse ei hanc de
domo praeter ordinem legis expellere: sed habere eam

Caro V.
Se una, laccati i'sanli evangelii in una casa privata,

norit giurato che quella tale sara sua moglie.
Perchè poi nelle suppliche , che sempre a Noi si

porgono, abbiamo con più assiduità udito e piu di
ogni altra persona le donne ricorrono a noi legnandosi che alcuni le condussero nella loro casa o nelle
chiese, e giurarono che essi le riterrebbero per loro

legittime mogli, e che dopo averle tenute presso di
loro per lungo tempo, ed avuti anche ligli da esse,
saziate le loro brame, le scacciarono di casa; perciò
abbiamo giudicato anche ciò correggere e prescri-

via1no,cl1e se la donna potesse dimostrare nei modi legali che il tale _la ricevette in casa sotto promessa di
tenerla qual legittima moglie e di procreare con essa

ligli legittimi, non la possa espellere di casa se non'
per giusta causa di ripudio , e che quindi la debba

ritenere come legittima moglie, e che i ﬁgli sieno lelegitimam, et ﬁlios suos esse ei: et illam, si quidem gittimi , che se essa non portò dote, possa prevalersi
delle disposizioni della nostra Costituzione, percependo la quarta parte dellafacoltà del marito, tanto
nel caso che venga cacciata , quanto nel caso che lo
stesso marito le premuora, e tanto se il marito la rcque enim verisimile est eu1n mittere repudium, qui spinge mediante ripudio , quanto che se senza queet ipsas nuptias denegat sed si eam irrationabi- sto, poichè non è verosimile che le dia il ripudio al—
liter expellat de domo, hoc ipsum sit adversus virum lorchè nega di aver seco lei contratto matrimonio.
iuxta causatio, et mulier hoc facto repudium ei mit- Che se il marito la scacciasse di casa senza ragione,
tat, et exigat quartam, si uxor ostensa fuerit exti- questa sarà per la moglie una causa di accusa, potra
tisse; licet extra dotem convenerit, iuriiurando cre- esigere la parte qualora provasse essere vera moglie,
dens. Quid enim agat aliud, quae ad dotem non est benché non abbia portata alcuna dote al marito ed
idonea, quam ut semetipsam pro omni dote con- in forza del solo giuramento. E come mai si potra
tradat?
risguardare indotata quella moglie che diede tutta se
stessa al mmito ?
5. i. Sit autem et soboles legitima etiam invito pa5. l. La prole poi sia anche legittima , malgrado
tre. Qui enim ad hoc nuptias fecit, et ﬁlios procrea- ancora la volonta del padre ; imperocchè quegli che
vit, ut mulicr legitimorum ei ﬁliorum ﬁeret mater: si unì ad una__donna afﬁnchè questa divenisse madre
non potest ex tali natos germine, rursus ut naturales di legittimi ﬁgli , non può negare a questi la legittiabiicere: neque quasdam postea forte nuptias post mita, ne se contrac legittime nozze dopo la morte di
mortem uxoris, aut repudium contrahens, eos qui questa donna o dopo averla ripudiata , può risguarexiliis nascuntur nuptiis, vel habere eos solos esse dare come legittimi quelli che nacquero da questo
legitimos nisi eis etiam illi priores fuerint copulati, secondo matrimonio , essendo egli padre di tutti ed
quorum similiter pater est, teste existente nuptia- avendo per testimonio delle sue prime nozze Iddio ,
rum priorum quidem Deo, secundarum autem lege. e delle seconde, la legge. Questa legge garantirà i
Eadem nobis lex pro cautela sit nuptias con contratti di nozze , ed i ﬁgli che nascessero da tali
trahentium promulgata: et si lilii quidem ex talibus congiunzioni saranno legittimi e godranno dei dritti
processerint nuptiis erunt sui: et his legibus quae dalle leggi concessi ai legittimi.
indotata sit, nostrae constitutionis uti bonis, quartam
substantiae viri percipientem, sive expellatur, sive
prius moriatur vir: non perscrutantibus nobis sive
repudio utens dimittat eam, sive etiam sine hoc: ne-

sunt de suis positae, fruentur.
Car. Vl.
'Qui sint ﬁlii legitimi, naturales, ct neutrum, id est,
ea: damnato coitu.

Caro VI.
Quali sonoi ﬁgli legittiini,inaturali,e quali nè dell'una,
ne dell’altra specie, quelli nati cioè da condannato ac—
cappiamenlc.

Si quid autem praeter haec ﬁat, non tamen ex
Se poi qualche cosa si farà in contrario di ciò , e
conscripta procedat copulatione , erunt naturales: non derivando dalla suddetta unione, i ﬁgli
saranno
et quae a nobis largita sunt naturalibus, sive ex naturali e godranno dei dritti da noi concessi
ai ﬁgli
testamento, sive ab intestato, potientur. Eos enim naturali , tanto in forza di testamento che ab intestaqui semel ex odibilibus nobis, et propterea prohibitis to. Imperocche i ﬁgli nati da illecito nozze, e da noi
nuptiis procedunt, neque naturales vocari, neque detestate, e perciö proibite non saranno nè naturali,
participanda eis ulla clementia est: sed sitsupplicium nè si parteciperanno ai dritti dei ﬁgli naturali ; ed i
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etiam hoc patru1n,ut agnoscant, quia nequequie- padri sotl'riranno anche questi pena pcl loro delitto ,
quam peccatricis concupiscentiae eorum habebunt di non potere aver ﬁgli dalla loro condannata cong1unz1one.
ﬁlii.

EPILOGUS.

,

EPILOGO

+. Quae igitur placuerunt nobis, et ad hominum
Queste cose dunque, ehe a Noi piacque di disporre
medelam, et naturae plenitudinem per hanc legem mediante questa legge, a correzione degli uomini, ed

statuta sunt, tua celsitudo manifesta faciat universis, a compimento delle naturali inclinazioni , la tua alprogrammatibus propositis, per quae omnibus lex tezza con proprio editto farà a tutti manifeste, onde
erit ape-rta , cognoscentibus secundum quem circa si osservino queste disposizioni contenute nella pre-

talia conversentur modum, et nostram eonsideranti- sente legge c direlte a comune vantaggio, afﬁnchè a
bus providentiam: quia omni occupationi alteri eo- tutti siano note per loro norme ed ammirino la prov-

rum utilitatem praeponimus. Dat. Nonis Iun. Can- videnza mcrcè la. quale ad altro non attendiamo, che
stautiuap. Imper. DN. lustin. PP. Aug. Anno xv. alla loro utilita. Data ai ägiugno in Costantinopoli
Ioanne V. C. Cons. indict. Tau-rav 6. (1. w. Ercug.

nell' anno quindicesimo dell' impero di Giustiniano

TIT. )s.

A ugusto Padre della Patria, essendo console Giovanni
uomo illustrissimo: nella indizione dello stesso mese,
ed anno tilii.
TITOLO X.

lle enmneiputlone. Constitutio quae dignitatibus

Della emanelpnzlone. Coslituzîene lu quale libera

,

et episcopatu ( lilium ) liberat patria potestate.

ll ﬁglio dalla patria potestà mol-cè delle
gnîlà e dell’ episcopato.

«ll-

NOVELLA CONSTIT. LXXXI.

NOVELLA Cosrirumonn LXXXI.

Imperator Iustinianus August. sacro senatui huius
regiae civitatis.

L’ imperatore Giustiniano Augusto alto imperial senato
di questa regia Città.

PRAEFATIO

PREFAZlONE

Quicquid ad utilitatem et ornatum respicit a Deo
traditae nobis reipublicae, hoc semper cogitantes ad
etlectum deducere festinamus. Igitur etiam duduin
legem scripsimus super gloriosissimis nostris patrieius: quae liberos eos, dignitatis collatione, paterna

Maisempre ci demmo premura dedicandovi ogni
nostro pensiero, onde condurre ad ottetto ciò che tosse per ridondare ad utilita e decoro dello stato datoci
da Dio agovernare. Dunque teste abbiamo ancora
promulgato una legge risguardante i gloriosissimi nostri Patricii, i quali conseguendo tale dignità, vengono liberati dalla potestà patria. Pcrche abbiamo
ereduto non essere conveniente che quelli iquali
vennero inalzati all' edicio di nostri padri sieno soggetti alla potestà altrui. E per verità se l’ emancipazione eseguita mediante ingiuric e percosse liberava
gli uomini dall’ altrui podestà, come mai gli onoreticentissimi codicilli dati dal presidente dell’ Impero

potestate demonstrat. Non enim decens putavimus,ut
hos quos nos in otlicium patrum provehimus nostrorum, hi sub aliena sint potestate. Nam si emancipationis actio dudum quidem et per eas quae nuncupantur Iegis actiones, facta cum iniuriis et alapis liberabat eos huiusmodi vinculis: quomodo futuri essent
codicilli omnium honestissimidati a presidente universis imperio, non eos posse paterna potestate liberare? Nunc autem clementius aut etiam honestius in
republica cogitantes: sed super gloriosissimis consulibus, qui propium nomen ipsi post imperium praebent: et solis consularibus codicillis honorantur: et
super cingulis quae liberare a curia possunt, hoc est
praefecturae et magistri militum: dicimus autem in
ipsis sedibus et operibus agnitis hoc ipsum sancimus
esse, ut omnis talis dignitas, aut etiam cingulum huiusmodi acquisitum aliquibus quoscunque nos probaverimus quod eos liberet a curia, hoc valeat, et ut potestate eos liberet patrum atque avorum. Nam si san-

non produrran la medesima deliberazione? Ora però
più bcuignamento, c decorosamentc prcscriviamo
che non solamentc il consolato, ma eziandio tutte ie
dignita che liberano dalla condizione curialc, liberino anche dalla patria potestà. E di fatti sc abbiamo
stabilito che il servo il quale,sapendolo il padrone ottenne la milizia o qualsiasi dignita, sia stato libera«
to dalla podestà dello stesso padrone, e diventi ingenuo, come mai non sarà giustoche chi consegue tali
onoreticentissimi codicilli non si liberi anche dalla
patria potestà?

civimus, ut si quis servus sciente domino mereatur
militiam, aut quamlibet dignitatem adipiscatur, repentc ab imperio liberetur, et in ipsam rapiatur ingenuitatem: quomodo non est iustum, tantos prome-

rentem codicillos, non etiam paterna potestate libe-I
rum ﬁeri?

'
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Cat-nom I.
Car. I.
Perciò dunque valeudoci di questa onorevolissima
Propterea igitur hac honestissima utentes lcgc,sancimus et ordinarios consules, si sub potestate consi- legge ordiniamo,chc anche i consoli ordinarii,i quastant,u11acumipsoverbo,quohochisdonaturotiicium, li fossoro sotto patria podestà si- liberino dalla medc-

suae potestatis ﬁeri: nec non et iis qui honorantur ab sima nell' atto stesso che viene ad essi 'conl‘erita talc
imperio per consulares codicillos, si Su]) patris sunt carica, e che sieno pure liberati dalla stessa podestà
manu, ﬁeri codicillos eorum suae potestatis occasio- ;” consolari, tostochè ricevono icodicilli.Inoltre quelnem. Et si quos nos per universas dioeceses gloriosis- li che vengono costituiti prefetti degl' imperiali presimos Praefectos sacrorum nostrorum praetoriorum torii in qualsiasi giurisdizione, o prefetti della città

instituamus, aut in praefectura civitatis utriusque in Roma od in Costantinopoli, o maestri dei militi
Romae provexerimus, aut in quolibet magisterio militari: hos repente etiam suac potestatis ﬁeri. Eum
namque qui tantorum iudex est, et tantis iubet manere sub potestate alterius, et non inter eos qui suac
potestatis sunt, scribi, nostrarum indignum iudicavimus legum simul et temporum.
5. l. Generaliter autem, sicuti dictum est, sancimus: Ut omnis dignitas et omne cingulum a curia
liberare valens, hoc etiam suae potestatis praemium
honorans praestet, et nobiliores adhuc patres ostentat. Si ergo ab imperio sic honoratorum aliqui sint
patres: qui si non hoc esset, etiam ipsi pariter studerent imperium pro istis petentes: quapropter sive
est aliquis nunc quidem sub potestate iis fruens honoribus aut cingulis, quos in primis enumeravimus,
sive postea erit,etiam hunc ius potestatis suae sequa—

saranno tosto liberati dalla patria podestà. Ed in vero noi crediamo non essere conveniente alle leggi
dei nostri tcmpiche coloro i quali sono giudici di
tanta gente e comandano a tanti, sieno soggetti alla

CAP. Il.
Ut liberati per dignitatem patria potestate legitima

.
CAPITOLO Il.
Che coloro i quati sono liberati dalla patria podestà
per mezzo della dignità conservino intatti :" dritti
legittimi.

podestà altrui.

e. 1. Laonde in termini generali prescriviamo,che
tutte quelle dignità, le quali liberano dalla condizione curiale liberino anche dalla patria potestà. Anche
il padre stesso ne risentira vantaggio, poiche s'cgli si
trova esser padre di uno insignito delle dignità sopra
enunciate, sarà soddisfatto nei suoi desiderii, poiche'
se suo figlio non avesse ottenuto tali'onori, egli stesso
li ricercherebbe per lui. Per lo che quegli che avesse
conseguito o che conseguirà in avvenire tali cariche,
sara il suo dritto, potendo donare il peculio al padre,
tur, et peculium ei donans, et arbitrii liberi esse al quale ridonderà di sommo cuore la carica del ﬁglio.
praebens: ac digne agere honore .et iudicio super his
ab imperio habito, hoc enim multo maior patribus
laus erit, et laetitiae occasionem praebebit magnae.

iura intacta habeant.
Illud quoque lege eavemus, ut non has tales suas
potestates similia praebere, qualia aliae quae per emancipationes ﬁunt, sed praecipuum quoddam praemium imperium conferre talibus suis potestatibus.
Non enim volumus eum qui ita suae potestatis ﬁt,
perdere aliquod legitimorum ius, sed sint et generi
ad eos, et ipsis ad genus intacta legitima, et ex natura servata iura: ettiliieorum post mortem avorum
sub eorum recidant potestatem,ac si contigisset eorum

parentes morte suorum patrum, et non ex praesenti
lege, suae potestatis fieri: et merito ﬁlios pOst mortem
suorum patrum sub potestate habere, ut nihil horum quae ab imperio conferuntur, eis deesse videatur: quoniam omne bonum, sive a Deo acquiritur hominibus, sive ab imperio sequente Deum, decet esse

mansurum, et omnis malitiae ac diminutionis extraneum.
Car. III.
Ut per episcopatum liberetur [itius patria potestate.
Palam vero est nullum esse qui nesciat, prae omnibus sanetissimis episcopis ipsa ordinatione etiam
suam potestatem acquiri. Qui enim onmium sunt spirituales patres, quomodo sub aliorum potestate conNOVELLE 1; INDICI, VOL. unico

Anche ciö con questa legge prcscriviamo, che cioè
coloro, i quali si liberine dalla patria podestà nei mo—
di esposti in questa Novella conseguiscano non solamente gli stessi dritti che derivano dall'emancipazione, ma divengano anche maggiori. Quelli adun-

que che in tal modo si libereranno della patria potestà ed i loro ﬁgli non perderanno alcun dritto pertinente ai legittimi, e quindi i ligli, morti che sieno
gli avi, ricadranno sotto la di lui podestà, .come avverrebbe se i loro genitori, per la morte dei loro padri e non già in forza della presente legge divenissero di suo dritto; poichè tutto il bene che proviene
o da Dio e dall’ impero seguendo le leggi imposte da
Dio stesso, dee restare fermo senza che vi possa intervenire malizia o diminuzione.

Caro lll.
Che mediante l’ Episcopato il ﬁglio venga. liberato dalla
.
patria potestà.
E ben noto poi ciò, che nessuno ignora, che cioè
coll' ordinazioue asautissimo Vescovo ciascuno diventa di proprio dritto. Perciocche, come mai quel-li
che sonoipadri spirituali di tutti potranno essere
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sistant? Sed convenit etiam eos huiusmodi potiri ho- soggetti all' altrui podestà: E dunquee giusto che annore, et hoc etiam ex hac nostra legislatioue frui.
che questi godano del beneﬁcio, in forza della legge

di essere liberati dalla patria potestà.
EPILOGO.
+. Quae igitur nobis visa sunt ad vestram reveDunque, venerandi padri, noi vogliamo che le noEPILOGUS.

rentiam et honorem, o colendissimi patres, volumus
in perpetuum splendere nostrae Reipublicae tam ad
nostrum ornatum quam ad nostrae largitatis probationem: quam nostris patribus, et consulibus, sacerdotibusque contulimus. Dat. xv Kal. April. CP. DN.

lusrnv. PP. A.A1non13 V. C. Cons.

stre prescrizioni dirette al vostro rispetto e decoro
debbano in perpetuo osservarsi nella nostra repubblica si per nostro ornamento che per prova di nostra
muniﬁcenza verso i padri, i consoli, ed i Sacerdoti.
Data nel di 21 marzo in Costantinopoli, sotto l' impero di Giustiniano nostro Signore, e padre della patria, essendo console Arione uomo illustrissimo.

Tl'l'. XI.
Tl'l‘OLO Xl.
lle iudicibus, et ut nullatenus eum lureiurnnclo Dei Giucliel e che niuno elemxa l’ arbitro sotto
eligatur aliquis iudex quo-l permanent ei: et
vincolo «ll glu- mento di stare alla sua senut appellationes accipiant nimiis on uibus llltenza; che i g—
lcl debbano assolutamente ridices: et ut in media iile factae formae quo-

lll0||0 olmi-tent clceltli cognitionem, non attendant iudices.

covero le appella-zioni , e elle i glntlh-i non nl
altcng-ano alle forme ehe sol‘tisnero durante la
lite onde decide:-la.

Novum Cons'rrr. LXXXII.
NOVELLA Cosrtruztoxa LXXXII.
Idem Imperator Augustus Ioanni gloriosissimo p1aeta- L' Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni!gioriosisricium Orientis praefecto, iterum excansuli et patrieio.
simo pie/eito dei pretorii dell' Oriente per la secanda
volta ex-console e patrtzio.
PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

A Zenone piae memoriae scripta est.]ex de iudicio-'
Da Zenone di felice memoria l‘u promulgata una
ram ordine, multas quidem mutationes subsequenti- costituzione circa l' ordine dei giudizii, la quale in
bus suscipiens temporibus: ad hoc autem pervenit, progresso di tempo subi molti cambiamenti e ﬁnalut paulatim pene omnino caderet, nam et qui 111 ca mente andò quasi ad obbliarsi, poiche quelli ' che in
conscripti sunt Pedauei iudices humanam omnes reli- essa legge erano costituiti giudici pedanei, moriroquerunt vitam, et plurima deﬁniti iuris tacita sunt, no e le prescrizioni di legge non furono più osservaet certam non meruerunt memoriam: sed usus haec te, avendo la consuetudine introdotto un nuovo ordipercipiens, in aliam transtulit ﬁguram'. Nos igitur ne di cose, laonde, veggendo noi esservi molto disorvidentes omnino confusum iudicum schema, existi- dine riguardo ai Giudici, abbiamo determinato d'inmavimus oportere hac lege determinare quae decen- trodurre un conveniente ordine colla presente legge.
tem ordinem imponat causae. Non enim existimavi- E di vero,gl’illittcrati e quelli che non hanno pratica
mus oportere habere iudicum quorundam nomina, delle cause non debbono sostenere la carica di Giumaxime legum ineruditorum, deinde neque causa- dice, sebbene trai nostri impiegati vi sieno anche
rum habentium experimentum. Nostris enim admi- gli assessori i quali spieghino il tenore della leggeed
nistratoribus adsunt modis omnibusetiam Assessores, evadono ciò ehe gli stessi giudici debbono fare, poiet ea quae legum sunt explicantes, et occupationes chè quest' ultimi hanno molte cure alle quali tutte
adimplentes eorumzquoniam multi detenti curis q nas non possono attendere. Quella adunque che non poapud nos habent, merito iudiciorum complent par- tranno da se conoscere'ciö ch' è di dritto, sendo in
tem per suornm praesentiam Assessorum. Illi autem necessità di ricorrere ad altri, onde avere le cognineque cingulum habentes, neque nobis ministrantes, zioni necessarie per decidere le cause. non potranno
nisi potuerint per se nosse quod iustum est,sed aliun- essere nostri giudici. E non sarebbe un sommo difetde emendicareiudicandi honestatem: quomodo non to nella repubblica'di dare a giudicare le cause a comaximum vitium erit reipublicae, non eis qui ex se loro che da se stessi non possono decidere e permetquod agend um sit sciant, lites tradere,sed sinere eos tere ehe essi ricorrano ad altri onde essere istruiti
quaerere alios, a quibus liceat discere, quae ipsos in come debbano gindicarle; questi motivi ci determiindicando eloqui decet? llaec nos merito ad praesen- neranno a promulgare la presente legge in vista deltemerexerunt,nostrorun1 subiectorum curam agentes l' interesse dei nostri soggetti e volendo che anche
et volentes eis etiam quae de iudiciis sunt in promptu per ciò che concerne i giudici non presenti alcuna
esse atque facilia, et absque omni dilatione transi- difﬁcoltà e non vi sia alcuno impedimento alla pronta decisione delle cause.
genda.
Caro [.
'
CAP I.
De' Giudici eletti da Giustiniano.
De iudicibus a Iustiniano electis.
Dunque aboliamo interamente quel residuo delVetus igitur schema Zenonis constitutionis piae
memoriae quae unicuique Praetorio certos deﬁnivit l’ antica costituzione dell' Imperatore Zenone di feli-
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ce memoria, colla quale egli stabili in ciascun pretorio un certo numero di giudici, volendo noi che sia-

iudices, omnino perimimus: eligere vero perspexi—
mus in rebus utilibus habentes attestationem qui
communes onmium. erunt iudices,tamquam undique
electi, et hoc quidem gestum est: et electi sunt a no-

no eletti ai giudici persone le quali abbiano date
prove di se e che esse sieno giudici comuni. Abbiam

bis iudices, Anutolius v1r spectabilis iam advocatione quindi eletto a giudice Anatolio personaggio spettabile che sostenne la carica di Avvocato e che annoverato ora tra gli spettabili avvoeati del Fisco Flaviano
avvocato liscalo, Alessandro, Stefano e Menna iacondiSsimi avvocati e giudici pedanei del tuo foro: Alessandro giudice pedaneo del gloriosissimo macstro degl‘ imperiali oflicii, Vittore e Tcodoro Quizico, av-

dudum completa, et inter spectabiles fisci advocatos
deputatus:ac Flavianus,qui nunc advocatus lisci ccnsistit: et Alexander et Stephanus, et Mennas,eloquentissimi advocati, et pedanei iudices tui fori: et Ale.r.-ander alter, quem pedaneum iudicem esse praetorii
gloriosissimi Magistri sacrorum officiorum cognovi-

muszet duo subsequentes alii advocati tui fori,Victor, vocati del tuo foro,
et ex Quizico Theodorus. Ex advocatis itaque isti iudices praeponantur.
$. 1. Quia vero competens est esse etiam maiores
iudices aliquos dignitate provectos,expcrimento causarum multarum, aut plurimi temporis exercitatos
magnis cingulis, aut'multitudine horum exercitatos,
qui etiam nostrae observent pietatizideo perspeximus

ex gloriosissimis quidem patriciis Platonem gloriosis-

.
&. l. E perche conviene, che anche i giudici maggiori sieno costituiti in tale dignità per l‘ esperienza
chehannodelle cause o per essere esercitati nelle medesime per lungo tratto di tempo, così abbiamo stimato di annoverare trai nostri giudici Platone pertinente al ceto dei gloriosissimi patricii. il quale si esercitò per molto tempo nella prefettura urbana e in
secondo in quella sede; Vittore gloriosissimo anch‘egli, che tenne l‘ amministrazione" si nella grande Ellade eome nella nobile città degli Alessandrini ed esperti nelle leggi; Foca il quale occupò sempre lode-

simum ( patricium ) longum qui in urbana praefectura obtinuit tempus, et secundo in illis sedibus
constitutus est, et Victorem gloriosissimum et ipsum,
qui tam in magna Hellade, quam in nobili Alexandrinorum civitate administravit, et praefacturac urbanae tenuit praesulatum, et neque legum inexper- volmente le sedi amdategli, e detto in legge; Marceltum, et Faema, gloriosissimum inter nostros annu- lo personaggio magniﬁcentissimo, il quale, sendo
merandum iudices, virum quaecunque sedes noverit presso di noi diede prova del suo amore per la giustilaudatum, quam sibi praestantem, insuper et quae zia, e fu da tutti quelli che ricorsero a noi domanlegum sunt scientem. Inter hos Marcellum quoque dato per giudice. Egli però avrà per consigliere
. magnifieentissimum,semper quidem eum nobis prae- Appione personaggio stabile, avvocato del ﬁsco, il
sentem et circa iustitiae miramur observationem, et quale diede ottima prova di se.
ab omnibus pene nos adeuntibus propter hoc peti-

tum scimus, et consiliario utentem laudabili, quate.
nus disponere quae ex legibus sunt, possit, id est Appione viro speetabili, et fisci advocato, et in aliis habente testimonium optimum tam apud alios, quam
a nobis ipsis.
CAP. II.

Caro ll.

Ut iudicibus tantum hac lege datis delegare
'
causas liceat.

Che soltanto ai giudici dati conquesta tegge sia terito
delegere le cause.

Iudices itaque post nostros administratores hos esSicchè vogliamo, che questi siano 'i giudici dopo i
se volumus: et his omnibus negotia secundum quod magistrati del popolo romano, ai quali noi attribuianobis visum fuerit,delegamus. Si quis autem nostro- mo la decisione delle cause. Se poi alcuno dei nostri
rum iudicum deputare voluerit causas,iis qui deﬁniti giudici volesse delegare le cause, dovrà egli delegarle
sunt a nobis pedaneis judicibus tradat, et alteri omni - ai giudici pedanei da noi superiormente istituiti e
no nulli, nisi consiliariis suis commiserit particulares non già ad altri, qualora non avesse commesso ai suoi
examinationes : ipse pro omni negotio iudicum per- consiglieri particolari esami, e questi pronuncierà

taturus.

sentenza.
CAP. III.

Caro III.

De ordine et tempore quo Judices sedere debeat.

Dell' ordine e del tempo onde i giudici debbono sedere.

Sedebunt autem hi Peda-nei iudices continue, et

Questi Pedanei giudici poi sederanno nella Regia

nunc in regia Basilica in quibus et nunc domunculis
iudicant, matutino mox et meridie et vespere 'audientes causas, non solum» quae post legem movendae
sunt apud eos, sed etiam alias quaecunque apud alios quidem sunt secundum autiquum motac schema,
nunc autem a nobis ad eos mutari praeceptae sunt.

Basilica, e nelle piccole stanze, uelle qual-i anche
adesso giudicano, e cosi al mattino, mezzogiorno e
sera, ascoltando di continuo non solamente le cause

che sono di loro competenza in forza di questa legge,
ma eziandio di quelle ch’ erano di competenza deicosi detti Diaetac e che furono da noi aboliti.
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CAP. IV.
De prouocationibus.
Illo custodiendo: Ut si sub appellatione a pedaneis

Caro IV.

Dette appellazioni.
DovendOsi osservare, che se siasi interposta appeliudicibus aut gloriosissimis viris tiant causae, et i- lazione dalle sentenze dei giudici pedanei o dei glopsae quidem a nobis ipsis delegatae sint secundum riosissimi personaggi, queste cause saranno esaminate
quantitatem aut in commune: apud gloriosissimos da quelli ai quali le stesse fossero da noi delegate, e
iudices nostros examinabuntur: aut aliis secundum quindi lo saranno 0 dai gloriosissimi nostri giudici o
consuetudinem sacrarum consultationum dolegabun- da altri giusta le imperiali consulte. Per altro se i notur. Si qui tamen gloriosissimorum nostrorum iudi- stri gloriosissimi giudici avranno a taluno delegato
cum causas eis delegaverint, ad cos qui hos mise- le cause, queste dovranno esaminarsi da quelli che
'
runt, eis audientibus appellatio remeabit: ab illis au- furono delegati.
tem rursus secundum praedictum modum talia iu-

dicabuntur.
CAP. V.
De iurisdictione iudicum pedaneorum.
Audient igitur omnes quidem litem usque ad trecentos solidos existentem sub schemate annotationis.
Sic enim velocius lites iudicabuutur,etcirculis cognitionalibus ac temporis contritione onmes litigantes liberabuntur. Palam vero est, quia etsi per an-

notationem audient causas: veruntamen dabunt terminum per scripturam, qui eorum manifestet sententiam: appellationibus in his nulli penitus perimendis: nisi forte tertio appellare volucrit, aut per
contumaciam defuerit,talibus enim etiam appellationum perimitur ratio.
_ Car. VI.
De appellationibus, ut cursum duorum mensium ltabeant nullaque amplius concedatur reparatio.
Appellatioues autem ex hac magna civitate a pedaneis iudicibus non ultra duos menses habere inducias in cursus fatalium volumus: post quos necesse
est fatales suum inchoare cursum: ea quae vocatur
a legibus reparatio locum in his nullum habente.
Car. VII.

Ut sportularum modus lege Iustiniani introductus
seruetur.
Nullo quoque praesumente transcendere quae in
sportulis aut in litis expensis a nobis disposita sunt:
sed omnibus his contentis, et [ormidantibus poenam
quam in talibus sacra nostra constitutio tcrminavit.
5. l.liis qui'causas praeparant,sic existentibus, sicut et militiae figura hactenus definivit, uneqquue
tamen iudice dnobus quidem exceptoribus utente, et
duobus causas praeparantibus et complentibus: non
valentibus eis pluribus quam duobus omnino ministrare iudicibus, ires autem omnino locupletes, et
probatos esse: ut neque ab eis aliquid peccetur,
neque prodatur, neque maligne agatur: sed Pericolo
oﬁiciorum, aut scholarum , aut scriniorum praebentium eis super eos electionem simul et ministerium:
et vel si quid ab eis peccatur , ad illos qui deputant
cos', referri exinde periculum, qui omne damnum
eorum causafactum iis, qui ab eis laesi sunt, curabunt. Necessitatem habentibus etiam competentibus iudicibus, si eis interpellatio iiat praepararc
modis omnibus eos qui ex olﬁciis suis aut scholis aut
scriniis eligunt ministrantes, hinc laesis damnum i

CAPO V.
Delia giurisdizione dei giudici pedanei.
Dunque essi faranno cognizione delle cause, il cui
valore non ascende a trecento soldi. In tal modo le
liti saranno decise con maggiore sollecitudine edi litiganti saranno liberati'dai circuiti di procedura e
dalla perdita di tempo. Egli e poi manifesto che potranno far cognizione delle cause anche mediante annotazioni, mala sentenza dovrà essere iscritta, la
quale sarà pure soggetta ad appellazione, ma non già
per la terza voltao qualora la parte fosse assente per

contumacia, ‘nei quali casi è tolto il dritto di appellare.

'

Caro VI.

Degli appelli, ehe abbiano il corso di mesi due, non si
possa piu appellare.
Le“ appellazioni delle sentenze dei giudici pedanei
in questa grande città. dovranno essere insinuate entro due mesi, nel quale terminesarà perentorio senza
che possa aver luogo alcuna restituzione.
Caro VII.
Che si stia all’ ammonlare dette sportulc introdotto
dalla legge di Giustiniano.
.

Niuno potrà trascendere la misura da noi stabilita
riguardo alle sportulc o alle spese di lite; iri—caso di
contravvenzione a queste leggi, avranno luogo le pene portate. dalla nostra costituzione.
@. l. Ciascun giudice abbia soltanto due eccettori
i quali preparino le cause e vi assistano, sieno persone facoltose ed approvate, alﬁnchè alcuno di essi
non commetta qualche azionc illecita, tradimento

o malizia. Gli ofﬁcii e le corporazioni che avranno
eletto questi eccettori, ne saranno responsabili. Qua-'
lora essi commettessero qualche mancanza, dovrà
essere fatta rifcrta a quelli chele hanno deputate, i
quali risarciranno il danno dai medesimi cagionato
a quelli che ne resteranno lesi, lo che sarà a cura dei
magistrati. Se poi il giudice verrà a conoscere che

un suo ministro commette abuso di ufﬁcio lo dovrà
espellere dal suo uditorio e sostituire uu altro al
medesimo sotto propria responsabilità come gia di-

cemmo.

DEI GIUDICI EC.
curare. Si vero iudex aliquam senserit malignitatem
ab aliquo ministrantium fieri, expellat quidem auditorio suo eos qui non cum utili opinione causis utuntur: alios autem instituat sententia et electione eorum
quibus hoc ( sicuti praediximus) periculi est.
CAP. VIII.

Ut in locum remoti iudicis alius a principe
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Caro VIII.

Che i-n luogo del giudice rimosso ne sic un altro

surrogato dat Principe.
subrogetur.
Se poi alcuno dei gloriosissimi o dei facoudissimi
Si quis autem aut gloriosissimorum, aut eloquentissimorum iudicum removeatur i udicare pro qua- giudici dovesse assentarsi per qualche motivo o bisolibct causa vel necessitate: non aliter alter in eius gno, non potrà essere sostituito un altro al suo ufﬁcio
succedat auditorium, nisi hoc nos decernentes, alii se non da noi.
tradiderimus pro eo causarum examinationem.
Caro IX.
CAP. IX.
Che i giudici pedanei ricevano due monete di oro
Ut duos in ewardic et duos in fme litis aureos
al principio e due ultra ut termine della lite.
accipiunt pedanei iudices.
Affinchè le fatiche dei nostri giudici pedanei non
Ne autem circa haec labor sine mercede nostris fiat
pedaneis, sancimus eos in unaquaque dieta apud eos restino senza ricompensa, prescriviamo che per ciacausa, velsi divinitus fuerit deputata, duos quidem senna causa anche deputata dall'imperatore debbono
aureos ab utraquc parte in contestatione litis accipe- ricevere, due ori di ciascuna parte per la condizione

re, et duos in fme negotii, et ultra hoc nihil, ( quod della lite e due altri al termine della medesima e
niente di più (lo che fu pure prescritto dai nostri
predecessori), dovendo restare nel loro vigore i privilegi sopra la diminuzione delle spese. Queste p rescrizioni varranno per le cause il cui valore oltrepassa i cento ori. Qualora poi il valore della lite non
trascendesse questa- somma, non si petra esigere alsura fuerit litium, nihil eos audientiac causa volu- cuna cosa a titolo di sportula, poiché in tal caso, esmus exigi, qui enim ita parvae quantitatis exactio- sendo la causa di poco valore,si froderebbe la parte
nem facit, pro maxima parte victoria sic pauperem vincitrice della maggior parte del frutto della sua
frauclat. Et neque in hoc solummodo stamus, sed et- vittoria. A ciò per. altro non saranno limitate le comiam de proprio ipsi largimur. Volumus enim unum- petenze dci giudici pedanei, mentre noi concediamo
quemque istiusmodi pedaneorum, annis singulis a emolumenti dal pubblico erario. Prescriviamo quinmensa tuae celsitudinis percipere duas libras auri,et di che in ciascun anno essi da te ricevono duelibbre
his esse contentum solis, et neque redimi: et aurum d’oro, dovendo accontentarsi di queste c non tendere
omnino despicere. Propterea enim eligimus fiscum ad altro lucro, e a tal fme abbiamo ad essi devoluto
etiam praedecessores nostri definierunt ) sed his contentos esse solis: privilegiis quippe quae in diminutione sumptuum quibusdam concessa sunt, omnibus
integris secundum suum ordinem conservandis. lioc
autem dicimusin litibus transcendentibus quantitatem aureorum centum. Si enim usque ad hoc men-

munere, quatenus horum unusquisque contentus no- questa somma, pertinente al fisco, affinchè contenti
di tale munificenza conservino pure le mani memori

stra largitat'e et quaternis aureis, puras Deo et nobis
et legi custodiat manus, cogitans quae a prioribus lcgislatoribus de his deﬁnita sunt.
Cnr. X.
Ut iudea: rationem expensarum examinet.
Oportet autem expensarum rationem iudices omnino examinare.( Et quia hoc bene Zenonis piae memoriae decrevit sententia et auctoritas: et nos non
dedignati sumus partem etiam hoc nostrarum facere
dispositionum. ) Maneat ergo etiam nunc in eodem
schemate custoditum: illo solo adiecto, si iusiurandum intulerit de expensis iudex victori, scilicet cum
quantitatc quae visa erit ei recte se habere ‘ quam
taxationem vocant leges) deinde ille iuraverit non

habere: licentiam iudicem minus quam iuratum est,
condemnare, neque videri clementiorem lege quae
haec disponit; si tamen perspexerit ncutrum' sumptuum subdere rationizet propter negotii forte varietatem, hoc ipsum decernat sua sententia.0mnibns a-

liis super appellationibus,sicut praediximus,ct excusationibus, et ut non prompte, et eum necessitate

di Dio, di noi e delle nostre leggi, c delle leggi fatte
dai nostri predecessori.
Caro X.

Il Giudice dec esami-mere ta'speeifica delle spese.
È assoluto dovere poi che i giudici esaminino le
speciﬁche delle spese. L‘imperatore Zenone di felice
memoria, le di cui tracce noi di buon grado seguiamo, feee una legge a tale proposito, la quale dovrà
per intiero'osservarsi, coll'aggiunta che se il giudice
deferi il giuramento, circa le spese alla parte vittoriosa, la quale lo abbia prestato, il giudiceslesso non
potrà. condannare la parte avversa a meno di ciò affinchè la sentenza che il giudice pronuncia non 'sembri più indulgente della stessa legge. Se per altro né
una parte nè l’altra produsse la speciﬁca delle spese,
per la varietà forse dell' allure, il giudice le determi nera ad arbitrio. Dovranno rimane-rc uel loro vigore
le prescrizioni di legge risguardauti le appellazioni,
le restituzioni ed i termini stabiliti di venti giorni
per interporre le appellazioni.
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iiant litis contestationes, sed habeant viginti dierum
inducias, et quidquid aliud iudiciale decrevimus: in
propria virtute manentibus.
Can. XI.
Ut arbitri pcr eompromisiu-m non per sacramentum
assumantur.

\

Caro Xl.

Che gli arbitri siano costituiti mediante compromesso
e non gia mediante giuramento.
Avviene il caso che taluni scegliendo ad arbitri

Quia vero multae quaedam nohis fiunt interpella- persone del tutto ignare delle leggi e prive d' espetiones, eligentibus quibusdam iudices penitus ignorantes leges, et experimentum, et pronc iurant iudicibus se contentos, quibus nequaquam quispiam
quodlibet credat: deinde suadent forsan etiam iudicibus quasi sibi praeberc iusiurandum iuris. neque
quid sit iustum, neque eius observationes scientibus:
et merito laesi ipsi rursus volunt examinari negotium, obliti iurisiurandi quod iuraverunt: causa no-

bis subvcrsione digna visa est.

_

rienza giurano d' essere contente della decisione di
questi giudici obbligando anche forse questi stessi arbitri s.prestare giuramento di giudicarc secondo la'
giustizia, mentre la ignorano all‘atto. Restando poi

lesi delle sentenze arbitramcntali vogliono clic la
causa sia nuovamente esaminata,…mentichi del giuramento che prestarono. A tal caso nel credemmo
doversi porre il competente rimedio.

5. I. E conoscendo noi dall’ esperienza essere in-

&“. -I. Et quia cognovimus ex rerum experimento cauta tale elezione di arbitri sotto vincolo di giuraincautum hoc esse , sancimus de caetero nullum mento, prescriviamo che in avvenire non possa aver
iieri omnino iudicem arbitralem, et cum iurisiuran- luogo tale giuramento tanto per parte delle parti
di cautione indicare: ne ex hoc in periurum invitum compromittcnti, quanto del giudice arbitramentalc;
incidant homines propter iudicum ignorantiam peie- c ciò altine-he gli uomini non sieno, loro malgrado,
rare compulsi: sed omnino qui iudicem aut iudices costretti allo spergiuroa motivo dell' ignoranza incui
eligunt, cum poena eligant eos, quatenus partes ad sono delle leggi. Quelli che scelgono gli arbitri doinvicem coeant, et necessitatem habeant aut conten- v ranno nel compromesso stipulare una pena in caso
tae esse iudicio, aut si retractare voluerit alter, det che una delle parti non volesse assoggettarsi alla senmultam, et sic licentiam habeat discedere reus ab tenza arbitramentale Quindi nel caso in cui taluno
iis quae iudicata sunt, et ad aliud venire auditorium: non volesse stare alla sentenza degli arbitri c ricornostris iudicibus-si aditi fuerint, exigentibus mul- rt-sse ai nOstri giudici, questi dovranno da lui esigere
tam: et iis qui eam iussi sutit accipere, re stitui prae- la pena stipulata nel compromesso onde darla all’ altra
parantibus. Scientibus iis qui iudices eligunt,quia si parte. se poi quelli che eleggono giudici arbitri non
hoc non egerint, neque stipulati fuerint poenam, sed esserveranno le prescrizioni della presente legge e si
existimaverint squlcere sibi ex iureiurando cautio- accontenteranno del giuramento che presta l'arbitro
nem: deinde iudices sic electi noceant eis, si quidem stesso, il quale poi leda i loro. dritti, colla sua senex studio, adomino Deo poenas periurii substine- tenza uel esse che avessero fatto ciò deliberatamente
bunt: si autem ex ignorantia hoc passi fuerint, nihil dovranno subire le pene delle spergiuro; se per ignopraeter iusiurandum erit eis amplius: quia neque ranza, dovranno attenersi alla sentenza arbitramenperiurium volumus ab aliquo inferri, neque rursus tale cui si assoggetteranno con giuramento, poichè
litigantes sustinere damnum magpum propter i udi- noi non vogliamo che niuno si renda reo di spergiuro
cantium ignorantiam citra iurisiurandi reverentiam e che i litiganti non sieno nuovamente assoggettati a
permittimus. Omnibus ante sancitis sive ex antiqua danno. Dovranno poirestare in vigore le prescrizioni
legislatione, sive a nobis de compromissariis iudici- delle antiche leggi riguardo ai giudici compromes—
bus, aut arbitris, extra tamen necessitatem iurisiu- sarii, od arbitri, i quali debbano essere eletti senza
randi, in propria virtute manentibus, etnequaquam vincolo di giuramento, non dovendo farsi alcuna incx hac nostra lege novandis.
novazione sopra la nostra legge.
CAP. .‘Lll.
Gar. XII.
De appellatio,-tibus, et ne cui eas uan recipereticeat. Degli appelli, e che a nessuno sia tecito di non riceverli.
Nondimeno prescriviamo che tutti i nostri giudici
Nostros tamen iudices onmibus modis suscipere
appellationes sancimus, et nulli licentiam csse peni- ricevano assolutamente le appellazioni ed a niuno di
tushoc repellere praeter solam tuam eminentiam: essi sara lecito rigettarle, ad eceeziOne di tua emicui hoc ab initio largitur imperium,retractationis in- nenza che ha il soccorso delle suppliche. '
troduccns auxilium.
CAP. XIII.
Caro XIII.
Dei diversi rescritti diretti ai giudici.
.De divers-is rescriptis ad iudices directis.
Ugni giudice poi, o avendo cingolo, 0 altrimenti
Omnis autem iudex" sive cmgulum habens, sive aliter iudicans custodiat leges,et secundum eas profe- giudicando dee osservare leleggi e proferire sentenza
rat sententias: ct vel si contingat iussionem nostram dietro le medesime, e se nel frattempo esca qualche
in medium, vel si sacram formam, vel si pragmati- nostro ordine o forma o prammatica imperiale che
cam- procedere ( sanctionem) dicentem aliter agi, introducesse un nuovo ordine di procedura, il giu-
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sequatur legem, nos enim volumus obtinere quod nostrae volunt leges. Si enim sub appellatione lis liat,
index quidem suscipiat modis omnibus oblatam appellationem, nihil penitus cxcusans,in quibus omnino licet appellare: auxilium vero circa appellationes
omnibus adiacetzper quod licet laeso et queri,et mereri correctionem aut ab iis qui de appellatione iudicant: aut a nobis ipsis, si ad nos sententia referatur.
Car. XIV.
De relationi-'tua.
Si quid autem audientes iudices putaverint esse
dubium: damus eis licentiam de his nuntiare nobis,
et consulere nos, ut discant quae neceSsaria sunt, et
ita quod agendum est explicent, et faciant iusta simul ct rationabilia iudicia.

dice dovrà seguire la legge, volendo noi che sieno osservate le prescrizioni delle leggi. Nel caso in cui si
trattasse di appellazioneil Giudice riceve assolutamente la insinuata appellazione, non potendo addurre
alcuna causa onde rillutarla. Laonde egli dovrà somtninistrare a tutti il soccorso dell'aplwllazioneda quale
dovrà o decidersi dai giudici d' appello o da noi
qualora la sentenza sia a noi assoggettata.
Caro XIV.
Dette relazioni.
Se ai giudici insorge qualche dubbio nel decidere
le cause in appello, potranno farne rifertaanoi, consultarci onde essere istruiti di ciò che conviene a
fare, e pronunciare quindi sentenze giuste e ragionevoli.

EPILOGUS.

EPILOGO.

+. Tua igitur eminentia, quae placuerunt. nobis,
Dunque la tua eminenza pubblicherà le disposiet propter nostrorum subiectorum utilitatem gesta zioni contenute in queste leggi e dirette all'utilita dci
sunt, hic et in imperiali proponat basilica, et in aliis nOstri soggetti in questa llegal Basilica e nell' altre
partibus nostrae regiac civitatis, ut universis haec parti di questa nostra città, afﬁnche tutti,vcnendo
ﬁant manifesta, et discant quia peromnia nobis cura in cognizione della medesima sappiano qual cura abest eorum utilitatis pariter et aequalitatis. Dat.Ario- biamo dei loro utili. Data essendo Console Arione
ne V. C. Consule.
uomo illustrissimo.

TIT. XIII.

TITOLO XIII.

l’e eousangulnels el. uterlnis fralribus.

nel fratelli consanguinei cul uterini.

NOVELLA Consrrr. LXXXIV.
NOVELLA Cosrtruzroun LXXXIV.
Imperator Iustinianus Augustus Iommi glariosiss. per L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni glorioOrientem praetoriorum praefecto iterum ewcousuli
sissimo prefetto dei pretorii per t' Oriente per ia seordinario et patricio.
conda tolta, ed ea;—console ordinario e patrizio.
PRAEFATIO.

.

PREFAZIONE.

Multis undique natura novitatibus utens (dietu'm

Producendo la natura dovunque delle novità che

iam est in legibus hoc saepe prooemium, dicitur autem ct iterum donec illa quae sua sunt operatur) ad
opus multarum nos pertrahit legum. Legitimas- enim
et cognativas successiones dicunt quidem nobis et vcteres, et qui ex antiquissimo iure haec sumentes, descenderunt usque ad nos, qui plurima horum correximus, pervenit autetn ad nos aliquid tale.

si succcdono(come già si e detto nel proemio di mol—
te leggi ed ora ad effetto le mena) c'induce a promul-

$. t. Duxit quidam uxorem, et filii ex cadent sunt

gare molte leggi. L’antica giurisprudenza,che ci spie.
ga quali sieno le successioni legittime e cognatizie,
dev‘ essere da noi corretta, come facemmo in moltissimi casi, ed in alcuno adesso a noi presentato.

5. I. Un tale prese in moglie una donna, e dalla
stessa gli ttacquero figli ; morta questa moglie ne
condusse un'altra, dalla quale ehbe pure ﬁgli,.che diventarono consanguinei dei primi, non già uterini;
finalmente prese in moglie una terza dalla quale eome dalle prime ebbe ﬁgli.Qnesta donna dopo la morte del marito passò a seconde nozze e procreò figli da
questo matrimonio i quali erano soltanto uterini dei
figli del suo primo matrimonio, non gia consanguinei. Dopo la morte della tnadre mori pure un figlio
d…l terzo'matrimonio,senza'lasciar figli ne testamento, lasciando bensi molti fratelli , alcuni dei quali
consanguinei, alcuni uterini ed alcuni altri e consanguinei ed uterini. Ecco il caso che successe per la
varietà della natura , e noi regolando queste regole—
remo pure diversi altri che potrebbero succedere , o
morte viri, sive morte mulieris, sive alia legitima se- perla morte del marito, o per quella della moglie, o
paratione nuptiis diversis hoc facientibus. Quaestio per altra legittima separazione,passando i coniugi ad
igitur illa erat. si ad mortui fratris hereditatem opor- altre nozzc.La quistione insorta nell’esposto caso era
teret omnes vocari, et consanguineos, et uterinos, et se alla successione del defunto fratello si dovessero

nati: deinde moriente illa duxit rursusaliam, ex qua
nati sunt filii ei, prioribus consanguinei solum, non
autem uterini: deinde etiam tertium introduxit matrimonium: fecitque filios ex eo: post mortem vero
eius ad secundum mulier descendit virum: ex quo
alios fecit ﬁlios, iis qui ex priore viro fuerant uterinos solum, non tamen consanguineos: moriente igitur maire, postea mori unum fratrum ex tertio matrimonio contigit sine ﬁliis et sine testamento, multos fratres relinqnentcm , alios quidem consanguineos, alios autem ulerinos, alios vero simul et consanguineos', et uterinos. Et quae quidem adinventa
est naturae novitas, talis quodammodo fuit. Lieebit
autem tali principio dato nobis, ab eo et alio:; quosdam opinari casus tale aliquid proferre volentes, sive
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simul quidem consanguineos, simul autem uterinos chiamare tutti i consanguinei cd uterini,ovvero sei
fratres.

Car. I.
Quia igitur considerantes leges omnes quas congregavimus, etveteres omnes, et nostras huiusmodi non
invenimus emersisse quaestionem: congruum est eam
sero tandem refrenare lege, et considerare quia fra'
tribus sunt ad defunctum aliis quidem cognationis
tura, quae nos legitimis copulavimus: aliis autem
hoc ipso legitima: communicabant enim aliquid ei
circa paternam prolem, sicut alii circa maternam:
alii autem illud pure habebant, et lege et natura invante se, eo quod ex iisdem erant procedentes matrum ﬁnibus,eratque eis patris semen unutn: et undique veluti quoddam signum eis germanitatis resplendebat. Si igitur huiusmodi frater litibus liberare et
legem et dubitantes voluisset, ad'testamentum vene-

rat: et suam sententiam fecerat manifestam: et per
scripturam honorati ad hereditatem vocarentur.
Quia vero' hoc agere noluit, aut non potuit, (multae
namque sunt homini et anxietates innumerae, et repentinae mortes) haec nostra lex causam determinet.
s. I. Vult autem haec lex, ex utroque decoratos,
et simul quidem consanguineos, simul autem uterinos fratres, ad successionem morientis meliores esse
quam illos qui solummodo consanguinei, aut solum—
modo uterini sunt, ct nos non faciat haesitare naturae
varietas: sed nos hui usmodi adinventiones ostendimus

soli consanguinei od uterini.
Caro I.

'

Perchè dunque ponderando tutte leggi che abbiamo unite in uno, ed antiche e nostre, non trovammo
essere surto un caso di tal natura, e conveniente deciderlo mediante leggi e considerare che alcuni di
questi fratelli hanno verso il defunto gius di cogna-

zione da noi uniti ai legittimi, ed altri gius per se
stessi legittimi; poiche alcuni sono sullragati dalla
natura e dalla legge , ed i ﬁgli paterni edi materni
si comunicano a vicenda, i primi essendo generati
dallo stesso seme, ed isecondi essendo usciti dallo
stesso utero. Laondc se questo fratello avesse voluto
ovviare le liti che avrebbero potuto insorgere dalla
interpretazione delle leggi, facendo testamento , alla
sua successione sarebbero chiamati quelli che furono
da lui istituiti; ma non avendo egli voluto o potuto
far ciö (sendo gli uomini soggetti a molte emergenze
e;] a morte repentina ), tale mancanza verrà. supplita dalla nostra legge.

legitimas, atque decernimus, perfectioribus distri—
buentes quae meliora sunt, et minores exaequat-i eis
non patientes.
g. 2. Plurima namque ad hoc nos invitaverunt.
Primum quidem altera nostra lex si filius moriatur non habens filios: deinde existentibus ita forte
maternis, rebus, aut ex nuptiali, aut etiam ex alia causa quae non requiruntur, prius ex" iisdem
nuptiis fratres ad hereditatem vocari: deinde ex aliis, et post bos patrem, quod probatio erat eo quod
dudum talia nostralegislatio concessisset. Nam si
etiam patre existente, suo patri, et iis qui sunt ex
aliis nuptiis, praeponi consanguineos et uterinos
fratres contingit: consequens est, licet pater non
existat, sed fratres solummodo, praeponi iis qui ex
uno parentum solummodo copulantur morienti,eos
qui similiter quidem consanguinei, similiterautem
uterini sunt, et his conveniens erit illud quod dudum et in maternis, et in iis quae ex nuptiali cattsa,
aut aliter non acquirantur, sancitum est, hoc etiam
in reliquis morientis rebus valere atque'tractari.
llaec igitur lex in isto casu data sibi occasione ,
sicuti dictum est, pesita sit. Et quia ex tribus matrimoniis hoc processit, novitas naturae nihil probibet, vel si quis proponat et in duobus solutumodo matrimoniis alios quidem esse solum uterinos, alios autem consanguincos simul et uterinos,
vel si quis extendi dicat matrimonia, et adhuc amplius tale aliquid fieri. Et sic in huiusmodi casi-

5. I. Questa legge prescrive che itratelli iquali
sono consanguinei ed uterini nello stesso tempo debbano essere preferiti a quelli che sono soltanto 0 consanguinei od uterini nella successione del defunto.
(j. 2. Molti motivi ci determinarono a questa legge.
In primaperchè una nostra legge vuole che se muore un figlio senza prole, esistendo beni materni, nuziali o che non possono acquistarsi per qualche altra
causa, alla di lui successione debbano prima chiamarsi i fratelli che nacquero dallo stesso matrimonio,
dopo questi, quelli che nacquero da altri matrimonii,
e dopo quest’ ultimi il padre. Ed in vero . se vivente
il padre debbono essere preferiti i fratelli consanguinei ed utcritti al padre ed agli altri che nacquero da
altro matrimonio, ne viene di conseguenza che quantunque non esista ’il padre , ma soltanto i fratelli , a
coloro che comunicano col defunto mediante un solo
genitore si preferiscano coloro che sono e consanguinei ed uterini , ed a questa disposizione e coerente
quella concernente i heni materni,o che non possono
acquistarsi perchè sono di provenienza nuziale.
Quest’ e la legge che si promulgò dandole motivo il
sopra esposto caso , e che dovrà. applicarsi anche al
caso in cui fossero succeduti più matrimonii, tale oircostanza non introducendo alcuna differenza. Laonde i fratelli che hanno il duplice gius, dovranno prc-

bus ubi tales quidam introducuntur ordines fr.— ferirsi a quelli cite ne hanno un solo.

129

DEL DEPOSITO, DELLA DENUNCIA EC.

trum lex habeat suam virtutem: et excludant dnplici utentes iure eos qui uno solo uti possunt.
CAP. II.
Caro II .
conodo
solumm
sed
casus,
Se
poi
non
è
tale
il
caso
, e sieno in mezzo fratelli
est
talis
non
Si vero
stituti sunt uterini ant consanguinei, et moriatur soltanto uterini, o consanguinei , ed uno de' fratelli
aliquis fratrum: haec prioribus subiaceant legibus venga a morte , avranno luogo le disposizioni delle
quae eorum successiones disposuernnt. Locum ta: antiche leggi riguardo alla loro successione. Questa
men haec lex habeat non solum in hoc casu, qni legge poi non sarà applicabile soltanto al caso per
quaestionem movit: sed etiam in iis, qui postea cui essa fu promulgata, ma eziandio a tutti i casi sifuturi sutit. Quocirca priora si aut iudicis senten- mili che in avvenire snccedessero , ma non sarà aptia, aut pactionum expedita sunt formis, habeant plicabile a quelli che fossero già decisi da giudiziale

propriam decisionem, huius legis iudicio non e— sentenza, 0 sopiti mediante transazione.
gentia.

EPILOGUS.

EPILOGO

Dunque la tua eminenza farà a tutti manifesto,
q.. Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis,
et per hanc sacram manifestata sunt legem, per li- mediante proprie lettere,e si dia fretta a porre in osteras proprias declarare cunctis et in perpetuum servanza le disposizioni contenute in questa impe—

observare festinet. Dat. xv. Kal. Inn. Constanti- riale legge. Data ai t8 di maggio in Costantinopoli ,
nop. Imp. Dom. Iustin. Aug. Anno xv. Arione nell‘ anno decimoquinto dell’ impero di Giustiniano

Augusto, essendo console Arione uomo illustre.

V. C. Cons.
TIT. XVII.

TITOLO XVII.

De deposito, et denunclutlonlbus quuilinoruln.

Del deposito , della denuncia degl’ inquilini

et de suspende-ula administratione panum.

o del sospendere l'annninisu'azione dei pani.

Novanta COSTITUZIONE LXXXVIII.
NOVELLA Cousrtr. LXXXVIII.
Imperator Iustinianus Augustus Ioanni gtoriasiss. sa- L'Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriosissimo prefetlo degli imperiali pretorii per t' Oriente,
crarum per Orientem praeterierunt praefecto,iterum
eæconsuti ordinario et patricio.
già. due volte console ordinario e patricio.
PRAEFATIO.

PREFAZIONE

Litem nuper audientibus nobis (hoc quod in im-

Ascoltando noi pocanzi una causa (il che più volte

perio publice sedentes multotiens agimus: orta est
aliqua quaestio, quam resolvimus statim: liuiusniodi
vero discentes contingere multa communi et generali
lege definire hoc iustum esso arbitrati sumus.

facciamo sedendo in pubblico giudizio ), insorse una
quistione che tosto abbiamo decisa ; ma potendo avvenire molti casi simili, ci siamo determinati di fare

CAP. I.
Si enim quis ab aiiqno capiat aurum aut res aliquas depositi causa in quibusdam conditionibus ,
deinde illi agant: necessitatem liabeat omne restituere
aurum, autres, conditionibus semel impletis: et nulla
omnino licentia sit aliquibus extrinsecus interdictionibus uti, et retinere depositi restitutionem: cum et
alia multa privilegia tam a praecedentibus legislatorihus, quam a nobis ipsis data sunt: licentia enim est
prohibenti redditionem, eum quidem, cui creditnm
est depositnm, non molestare: eum vero de rebus
quae in quaestione sunt, qui aurum, aut res aliquas
accepturus est, litem sortiri, et iustitiam et legem
promereri: sed ne per hanc causam damnis magnis
subiiciateum qui interdictionem suscepit, etcompellatur aut defensiones expetere, aut res habere, et
non possit voluntarie cum deponente benigne agege: quod si tale aliquid egerit (omnino enim oportet
non sola delictorum nos contentos esse prohibitione:
sed etiam timorem inferre iustuni transgressoribus)
sive perditionem contigerit rerum' aut pecuniarum
fieri, et hoc probetur, sive alinm qnemcunqne casum
furtuitum ipsum rcspicere qui contestationem dixeNovanta n INDICI, Vor. UNICO

su ciò una comune e genera] legge.
Caro I.
Poichè se uno prende in deposito da un altro danaro o cose sotto certe condizioni,e poscia vengano a

litigio, dovrà restituire questo danaro o queste cose,
adempito che sieno le condizioni, e ninna terza per-

sona petra interdire al depositario la restituzione del
deposito;sendo,da‘precedenti legislatori e da noi stessi, stati dati in proposito grandi privilegi. Non si potra molestare il depositario, ma si potrà convenire
quello che riceve in restituzione il danaro o le cose
depositate, senza che quegli al quale fu fatta tale interdizione risenta danno, di modo che o sia costretto
a difendersi 0 ad avere le cose e non possa volontaria—
mente agire col deponente. Quegli che fece l’interdi-

zione dovrà risarcire o la perdita alla quale per avventura fossero andate soggette le cose o il danaro o
qualsiasi altro caso fortuito , qualora però'fosse provato , non acconsentendoci noi che il delitto sia sol-

tanto proibito, nia volendo eziandio che esso sia soggettato a pena. Inoltre quegli che fece la contestazione dovrà l'interesse del quattro per cento non sola-

mente nel caso in cui fosse stato depositato danaro ,
ma eziandio nel caso in cui fossero state depositate
"
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rit. insuper etiam cx quo facta est huiusmodi conte- altre cose. in tal modo gli stolti ed i perversi saran-

statio, usuras pecuniarum usque ad tertiam centesi- no frenati.
mae agnoscerc prohibentem accipere propria: non
solum si aurum fuerit, quod depositum est, restitui

vero prohibitum: sed et si aliae res sint: ut hoc timore stultorum simul, et perversorum maligne vcrsandi, indepositionibus homines cessent.
CAP. il.

Caro II.

De his qui denuncia-nt ne civiles annonae,
vel pensiones solvantur.

Di coloro i quali demtnziano, onde non siano [mguie
le ciuili annone 0 te pensioni

Sed et totum hoc quod de mandatis est, et aspicere,
Ma tutte queste providenze ﬁnora fatte circa i
et constituere secundum legem providimus. Videmus mandati. Benvero accade spesso , specialmente in
enim frequentari hocin regia hac praecipue civitate, questa regia città, che alcuni intimano gli amminiet aliquos interdicentes eis qui ministrant publicas stratori che non siano ad alcuni pagate le annone, e
annonas, et tesseras accipiunt ab annonarum praefe- ricevono le teSsere dal prefetto dell’annona,impodencto, volentes suspendi administrationem: et eos qui do cosi la somministrazione a quelli che forse ritragex hoc solummodo forsan nutriuntur, defraudari ad- gono soltanto da questa il loro sostentamento. inoltre
ministratione, per quam eis omnis tribuitnr vitae in questa felicissima citta succede il caso molto incooccasio. Huic autem rei severius et dimcilius illud modo che molti per invi-lia verso ipossidenti delle
est: multis enim domus possidentibus in hac felicis- case , nel giorno in cui scade la pensione , intimano
sima civitate, qui inbanchiti non videntur, moi fu- agl' inquilini dietro allegazioni ,- che non paghino le
turis pensiones ab inquilinis accipere, calumniantur pensioni, di modo che viene per alcuni a mancare il
per interdictiones inquilinis dirigentes, ut non infe- solo mezzo del loro sostentamento, come abbiam detrant eis. Illi vero ultra eas suscipientes, quidam pro- to riguardo alle annone.
pter inopiam forsan comedunt eas: quidam vero et
exules a magna hac tiunt civitate, et decidit omnino
pensionum administratio iis qui ex hoc forsan solo
nutriuntur, secundum quod occurrentes iu civilibus

annonis diximus.
{. i. Nemini igitur damus huiusmodi licentiam:
sed unusquisque si aliquam habeat causam ad obuoxium sibi, non obdormiat: in liberalibus autem perversitate omni plenius aspiret interdictionibus. Cognoscat enim, quia si tale aliquid egerit, et per occasionem eius ceciderit aut administratio panum, aut
pensionum datio ex hoc accidens ipse sustinebit pe-

riculum, mox quod interdictionem inquilinis et mi-

5. I. A niuno dunque diamo tal facoltà, ma per

]“ avvenire proibiamo a tutti il fare interdizioni e se
taluno crede a sè obbligata una persona faccia valere
le sue ragioni, astenendosi da ogni interdizione contraria alla libertà e piena di pervensità. Quegli che
facesse l‘ interdizione per cui venisse per taluno a
mancare la somministrazione delle annone, o delle
pensioni, dovra risarcire il danno cagionato da questa sua interdizione, oltre il quattro per cento del
danaro o del valore delle cose. Non si potra nemme—
no fare tali interdizionì a pretesto'clte manca un idoneo fideiussore, poiche non e si facile il darlo. Le
prescrizioni di questa legge hanno in mira la sicurezza dei nostri soggetti, le qualilll perpetuo dovranno osservarsi ed essere di comune soccorso , da noi

nistrantibns panem miserit, aut suspenderit annonam: nihil enim horum agi omnino volumus: sed
ex quo interdictiones egerit, sancimus eum omne
damnum sarcire domino rerum: super hoc et usuram
et tertiam centesimae agnoscere pecuniarum aut rerum quas non accipere per eum is qui secundum
hunc modum laesus est, valuit. Et neque aliquis opponat defensiones, quia qui praesens est ei exactionis ideate decidendo le quistioni.
domino danti defensionem aut in deposito, aut in aliis
recipere rem propriam, non enim omnibus est facile
fideiussorem praebere nostris legibus, nullam defensionem omnino ratam esse ponentibus, nisi cum ﬁdeiussione ﬁat, fideiussorem enim omnino dandum
idoneum non facile neque possibile passim est. Et
propterea igitur ad securitatem nostrorum subiectorum volumus hoc custodiri a modo, et caetero omni
tempore, ut immortale sit huius nostrae sanctionis
iuvamen Reipublicae, quae iudicantibus quidem nobis in mentem venit, praesentem vero legem com-

mune iuvamen HOSII'IS peperit subiectis.
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EPILOGO
EPILOGUS.
Dunque la tua eminenza porrà osservanza e tara
-|-. Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis,
ct per hanc divinam manifestata sunt legem, operi in perpetuo eseguire le nostre disposizioni contenute
ciiectuique tradere, et in perpetuum observare fc- in questa imperial legge.
stinet.

'

TIT.- ].

TITOLO I.

Qulbus motlls naturales efficiuntur sul, et. «le
eorum ex testamento sive ab intestato succes-

In qunl modo l |]in naturali diventino legittiml, (:
suol (: llolln loro successlouo siu per testamento
sia ab intestato.

sione.

NOVELLA COSTITUZIONE LXXXIX.
NOVELLA Cons'rt'r. LXXXIX.
Imperator Iustinianus Augustus Joanni gloriosiss. per L'Imperatore Giustiniano Auguslo a Giovanni gloriosisOrientem praetoriorum praefecto, ilerum sæconsuti

ordinario, et patricio.
PRAEFATIO.

Naturalium nomen Romanae legislationi dudum
non erat in studium, nec quaelibet circa hoc fuerat
humanitas, sed tanquam alienigenum aliquid et
omni no alienum a republica putabatur: a Constantini
vero piae memoriae temporibus in constitutionum
scriptnm ost libris. Deinde paulatim in mediocritatem clementemque sententiam Imperatores transeun-tes, leges posuerant: alii quidem et dari et relinqui
aliquid eis apatribus concedentes: aliqui autem etiam adinvenientes modum per quem naturali iure
priore liberati legitimi fierent, et paternae substan-

simo prefetto dci pretorii per l'Oriente per la seconda
rotta cr-consotc ordinario e patrizio.
PREFAZIONE

Do‘ ﬁgli naturali gia da gran tempo, la romana legislazionc non si dava briga,nè verso di essi esisteva
qualche segno di umanità, e riguardavasi il nome dei
ﬁgli naturali come estraneo ed all‘atto alieno dalla

Repubblica. Ma, ai tempi dell'Imperatore Costantino
di felice memoria se ne fece menzione nei libri delle
costituzioni. In progresso di tempo gl‘ Imperatori fecero disposizioni di legge in loro favore alcuni di

essi,permettendo che i genitori potessero e dare e lasciare ai medesimi qualche cosa, alcuni altri introducendo il modo con cui essi potevano diventare le-

tiae successores: paulatimque etiam ad nepotes pro- gittimi e successori dei loro genitori. A poco a poco
cesserunt huiusmodi legislationes: et quoniam in no- le disposizioni risguardanti i figli natura'i si applica-

stra tempora venerunt, et eorum qui paulo ante nos rono anche ai nipoti. Tale soggetto diede origine ad
fuernnt , multam varietatem causa suscepit. Nos una diversità nelle leggi ﬁno ai nostri tempi. Ma le
enim duplex habuimus studium, et plurimos in li- nostre mire furono e di liberare gli uomini dalla pribertatem perducere homines ex priore servitute, et mitiva servitù e di rendere legittimi i ﬁgli naturali:
ex naturalibus ad legitimos elevare: non enim ultio perö coi debiti riguardi dovendosi sempre procurare
et interdictio despicienda est; sed quod est in neces- il maggior bene, ed evitare il male maggiore. E sicsitate, curandum est: et dill‘ngiendum, quidem quod come esistono prescrizioni di legge riguardo ai ﬁgli
malum est, inveniendum vero undique quod melius naturali tanto nel nostro codice nel quale abbiamo
est. Quia igitur aliqua quidem in constitutionum Co- raccolto le disposizioni degl‘imperatori nostri prededice, quem ex omni priorum imperatorum legisla- cessori, quanto nelle Istituzioni , ed inoltre abbiamo
tione collegimus, de naturalibus scripta sunt liliis: promulgato multe costituzioni a tale oggetto, cosi abquaedam vero in libro Institutionum: de his autem biamo determinato di raccogliere tutto in una sola
nos constituimus, aut iam perfecta comperimus, et costituzione, la quale basti per tutte le altre, corregnos ipsi plurimas fecimus de his constitutiones, alias ga e sancisca riguardo ai ﬁgli naturali.
quidem -in praedictarum collectione constitutionum,
alias autem etiam postea: ne causa sit dispersa, bene
se habere credidimus, in una constitutione totum
colligere, quae pro omnibus sntﬁeiat ea quae de naturalibus sunt, corrigere atque sancire.
Car. I.
Caro I.
De liberis mttnratibus.
Be' ﬁgli naturali.
Palam namque est, quia hominum alii quidem li- - Poiché è ben noto che degli uomini alcuni sono liberi simul consistunt, et inter legitimos sunt: alii beri e legittimi : altri diventanc liberi sendo prima
vero hoc prius non habentes, postea fiunt: et ex ser- servi, ed altri diventano legittimi sendo nati na-

vis ad liberos ascendunt, et ex naturalibus ad legiti- turali, altri sendo naturali sono ammessi alla sucmos. Alii vero ex ipso hoc naturales sunt, et quaedam eis successiones existunt: alios autem neque naturales esse decet,sed etiam hoc monstrantur indigni.
Oportet igitur nos ita facere constitutionem, ut nullus ignoret quae possunt in naturalibus valere: dicimus autem inchoantes legem, qui consistunt natura-

cessione ed altri non sono neppure degni del nome
di naturali. Laonde uopo è-che noi facciamo una
costituzione, atﬁnchèninno ignori il gius in vigore

circa i naturali, vale a dire, che facciamo una
legge indicante quali sienoi naturali e come possano
diventare legittimi , come si rcgolino le loro succes-
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les, quibusque modis procedunt ad legitimos, (quorum plurimos invenimus nos) et quae sunt horum
successiones, et quomodo quidem vetustas usa est his
amare, quomodo nos humane. Nec illud quoque relinquitur, qui nec naturalium digni sint, sicuti diximus appellatione. Natura siquidem ab initio, dum de
ﬁliorum procreatione sanciret, scriptis nondum posi-

sioni facendo vedere il rigore delle antiche leggi , e
l’ indulgenza delle nostre. Nè si passeranno sotto silenzio neppure quelli che non sono degni del nome
di naturali. La natura in origine, stabilendo le leggi
risgnardanti i ﬁgli non fece alcuna distinzione, pro-

creando tutti liberi ed ingenui, locche soll'ri variazione coll' introdursi delle leggi civili. 1 primi ﬁgli

tis legibus onmes similiter quidem liberos, similiter che nacquero, nacquero ai loro genitori liberi e le—
autem produxit ingenuos. Primis namque parentibus gittimi : ma introdotte le guerre , i litigi ed il disorprimi ﬁlii, similiter quidem liberi, similiter autem dinato amore carnale, si alterò tale condizione dei ﬁlegitimi a creatura ﬁebaut: bella vero et litcs, atque gli. La guerra introdusse la servitù, l‘incontinenza 1
libidines et concupiscentiae causam deposuerunt ad ﬁgli naturali e la legge regolo si la servitù che la
aliud schema. Servitutem namque invenit bellum: condizione di questi ligli, dando la libertà ai servi ed

naturales autem castitatis casus: lex autem rursus ammettendo molti modi con cui si acquista il gius di
huiusmodi delicta curans libertatem servis molita legittimi. Noi pure ora facciamo leggi ris-guardante
est, et multum de his tractavit, morlos introducens
dena millia, imperatoriae vero constitutiones aperue
runt eis quae non recte facta sunt, ad ius legitimum
vias quod non transitorie neque nos sancimus, neque subiectos hanc legem negligenter audire praecipimus.

tale argomento, leggi che non dovranno essere tran-

sitorie, ma che dovranno essere rigorosamente osservate dai nostri oggetti.
.xi. I. Ai figli danno la legittimità le nozze contratto

o con gli istrumenti dotali osenza, qualora però il
maschio e la femmina si congiungano assieme collo

5. I. Legitimi siquidem successores procedunt ho- affetto. Ed alcuni degli uomini essendo costituiti in
minibus ex'nuptiis, quas contrahunt aut cum dotali- dignita, alcuni altri di condizione mediocre ed alcubus instrumentis, aut etiam absque eis, sic ad focminas masculis convenientibus, ut ab initio habeant
ad eas legitimarum nuptiarum alicctum. Et hoc enim
in calumnia positum nos respicientes, lege decrevimus, quid in iis quidem, qui fortunae dignitate pro-

vecti sunt, quid autem in mediocri hominum statu
agendum sit ad demonstrationem legitimarum nuptiarum: quid vero deinceps permissum est plebi. Quapropter nuptiis procedentibus, ex hoc ipso sunt suc-

cessiones certae: et si inter legitimos connumereutur,

ni altri di condizione plebea, abbiamo stabilito per
gli uni prove delle loro nozze diverse da quelle che
si richieggono per gli altri.] nati da legittime nozze
hanno un certo gius di successione , e sono annoverati trai legittimi , ed a tale proposito vi sono molte
disposizioni di legge. Quelli poi che nacquero fuori
di legittime nozze, benchè di condizione libera, ovvero anche di condizione servile, non hanno un gius
certo di successionee quest’ultimi ancorchè ottenessero la libertà non otterrebbero la legittimità.'Noî

moxlex introducit successionum modos, plurimum faremo disposizioni sopra tutti questi casi.
de his tractans. Legitimum igitur ius sic se habet.

Quod vero non est huiusmodi, sed liberum quidem,
non tamen ex nuptiis procedens legitimis, aut etiam
in servitute natum: si libertatem quidem meruerit,

manserit autem naturale: hoc modi varii ad ius legitimum ferunt, quos enumerantes, sic etiam reliqua
sanc1emus.
GAP. II.

Caroli.

De Primo (hoc est per obtutionem curiae) modo

Del primo grado di legittimazione, cioè ‘
per l‘offerta alla curia.
Sicchè il primo modo di ]. gittimazione, molto utile alla citta , e quello , che introdusse l‘ imperatore
Teodosio di pia , e novella memoria. Egli prescrisse
che si possa oIIrire alla Curia i ﬁgli naturali o tutti
ed alcuni soltanto, e maritare -le ﬁglie con curiali.llla
poiché questo modo di legittimazione non è stato rcgolato da semplice legislazione , essendosi fa tte vario
disposizioni e circa le oll'erte, le successioni, ed il
modo con cui essi diventano credi le persone delle
quali sono eredi,o che succedono ad essi, credono giusto di parlare prima di tal modo di legittimazione e
di passare poi agli altri.

legitimationis.
Primus itaque modus est legitimi iuris existens civitatibus mox utilis, quem Theodosius piae et novae

introduxit memoriae. Sancitnm namque est ab eo,
ut possit naturales filias, aut omnes, aut aliquas offerre
curiis, aut ﬁlius curialibus copulare: et quoniam modus iste non simplicem habuit legislationen1,sed varie
et de oblationibus dictum est, et de successionibus,
quomodo ipsi,et quorum heredes existant,et qui rursus ad ius eorum hereditarium accedant: iustum credimus hoc primum legislationis disponentes capitulum, ita ad reliquos modos qui ad legitimorum ius
ferunt, accedere: quae enim inde sunt facile omnino
est dicere.

b- 1- SÌ (illis igitur fuerit naturalium ﬁliorum pa-

g. 1. Sc alcuno dunque si trovasse padre di ﬁgli
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ter, sive curialis existens, sive libera curia, licen- naturali, tanto s'è di condizione curialc, quanto metiam habebit, omnes, aut quesdam ex eis,'sive legi- no, potrà offrire alla curia tutti i suoi ﬁgli e legittimi
timorum sit liliorum pater, sive etiam 11011 sed solum- e naturali ovvero soltanto i naturali ed alcuni di es-

modo naturalinm, otTerre curlae, licet forte illustris si, benchè gli avesse procreati insignite della dignita
dignitatis sint filii suscepti: nisi tamen dignitas intercesserit talis, quae homines, licet curiales sint, ab
hac fortuna liberos facit. Oblationis autem modus
sive ﬁat a patre adhuc superstite, cmn quispiam in
commune lilium olTerret, (hoc namque gestum est in
Philocalo naturali ﬁlio, curiali apatre in Bostrencrum civitate,et hoc ipsum dicit secundum inspectionem ibi l‘actam, et ita eum offert, sicut a Leone piae
memoriae scripta dicit constitutio: sive ergo secundum hunc modum ﬁat aliquis a patre prouunciatus
curialis, sive cum pater sub gestis monumentornm
offerat, sive moriens in testamento conscribat oportere ﬁcri cnrialem: deinde ille amplectatur scripturam: legitimus mox ﬁet, naturalium iure omnino liberatus: sive etiam mortuo patre semetipsum ﬁlius
aut ﬁlii oilerant: non existente quidem legitima 'sobole, etiam sic erunt legitimi et curiales. Proinde pa-

d'istruire, ma non già di quella che rende liberi della condizione curiale. Questa offerta poi potrà farsi
tanto dal padre vivente (come avvenne d' 1111 certo
Filocalo ﬁglio naturale che fu oiTerto' alla curia dal
padre nella citta di Bostra) giusta il modo prcscritto
dalla costituzione dello Imperatore Leone di pia memoria, quanto medi ante insinuazione dei documenti
o con dichiarazione testamentaria, la quale poi venga seguita dal ﬁglio, ed in qualunque modo avvenga,

il ﬁglio diverrà legittimo liberandosi dalla condizione

di ﬁglio naturale. Il ﬁglio 0 ﬁgli potranno anche,morto il padre,oll”rirsi da sè stessi alla curia, qualora non
esistano ﬁgli legittimi, ed in tal modo diverranno legittimi e curiali. Che se il padre avendo ﬁgli legittimi olfre alla curia da sè stesso i ﬁgli illegittimi, egli
non sarà ascoltato qualora sia superstite qualche Iiglio legittimo. Queste prescrizioni risguardano le
ter quidem etiam existentibus legitimis oil'ert curiae offerte alla curia, circa le quali noi promulghiamo
non legitimos lilios: qui vero per semetipsum ad hoc diverse leggi, poichè conviene che in tal proposito
procedit, tunc solummodo anditur, cum nullus legi- non sia semplicemente indicata l’oblazione come meztimorum filiorum existit. Hoc itaque de oblationibus zo di legittimazione, ma conviene eziandio che sieno
sit, quod indifferenter sancitum est a nobis, in bac resi manifesti i modi con cui l‘offerta stessa si dee
praesenti lege rcconditum: non autem simpliciter ne- fare.
que fortunae oblatione: oportet enim et modos facere
manifestos secundum quos otl'erantur.
5. 2. Si quis igitur ex qualibet oriatur civitate,
5. 2. L' oriundo di qualsiasi città , sia curiale, ovsive curialis, sive etiam liber huiusmodi sit fortuna: vero libero da questa condizione, potra oiTrire alla
licebit ei suum naturalem offerre lilium cur1ae illius curia della città da cui (: oriundo il proprio ﬁglio naunde oritur civitatis. Si vero nec civis ipse consistat, turale. Quegli poi che non" è cittadino, ma oriundo da
sed ex villa quadam aut vico sit oriundus: illi a pa- qualche villa o borgo si offrirà dal padre a quella cit-

tre offeratur civitati, ant semetipsum otl‘erat, sub qua ta cui il villaggio od il borgo paga il tributo; e si
civitate villa ant vicus tributa persolvit. Palam vero potrà anche olTrire da se stesso. Egli è poi manifesto
est, quia siquidem pater cmn, aut avus olierat, aut
aliquis ascendentium parentum, et liberos habens ﬁlios: hoc agere poterit: si vero ipse quispiam semetipsum offerat, hoc permittimus, cum non alii legitimi
sunt fratres.

che una tale oiferta potrà. essere fatta dal padre , dall' avo o da altro ascendente , ovvero dalla stessa persona che si otIre , qualora per altro non esistano ﬁgli
legittimi.

(5. 3. Si tamen aliquis offerre volentium suos natu5. 3. Sc poi quegli,che vuole offrire i proprii ﬁgli
rales curtis, aut ex maxima hac oriatur civitate, aut naturali alla cnria,è oriundo di questa grande città o
ex seniore Roma, huic damus licentiam, in quam 'vo- dell'antica Roma., sara in suo arbitrio d‘olTrirlo o nelluerit metropolim oblationem celebrare: et hanc esse
regulam etiam in iihabns, ut iungat eas curialibus
aut ex civitate ipsa ex qua orti sunt, ant sub qua
villa ant vicus tributa persolvit, aut si quis liber simul ct Romanus, aut Byzantius fuerit, cuicunque curialium alterius cuiuspiam, metropolis tamen. Sic

itaque nobis curialium diligentia est, et iste modus
placet iuris legitimi, quia damus curialium naturalium existenti solummodo ﬁliornm patri, licet ex ancilia eos habeat, et liberos facere, et olierre curiae
secundum quod praedictum est. Et adhuc amplins
sancimus de causa , ut vel si non pater offerat
liber autem semel- iilius ﬁat: possit etsemetipsum
oilerre curiae, etiam hic legiti1uauo11cxistente prole.

l'una o nell’altra metropoli. Questa regola varra anche per le figlie, di modo che esse si uniranno in
matrimonio coi curiali della città in cui nacquero o
di quella cui è soggetto il villaggio od il borgo nativo. Quelli che sono di condizione libera e Romani o
Bizantini, potranno fare l'offerta alla curia della metropoli. Queste sono le nostre prescrizioni riguardo
ai curiali ed un tal modo di legittimazione è da noi
adottato.In oltre noi concediamo al padre di ﬁgli naturali soltanto di 'oll‘rirli alla curia e di renderli libe—
ri ancorchè fossero nati da una serva. Questa oll'erta
poi si potrà fare tanto al padre, ovvero dailo stesso
ﬁglio, qualora per altro non esistano ﬁgli legittimi.

tah
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Car. III.

De successione curiali-um.

Caro III.
.

Et quoniam varie etiam de huiusmodi personarum
successione sancitum est: non videtur absurdum no—
bis et de successione, sicut praediximus, terminare.

Si quis igitur naturalis secundum hoc schema, (id est
oblationis) fiat curialis: erit patri et ab intestato successor et ex voluntate: nihil dissimilis legitimis, et

Delta successione de’ Curiatii.
E poichè fu varia la legislazione anche riguardo
alla successione di tali persone , a noi non sembra
assurda cosa che ora nei parliamo (come abbiam
detto prima) intorno a queste successioni. Se dunque un ﬁglio naturale diventa curiale mediante offerta alla curia, egli succederà al padre ab intestato ,

ex donatione percipere poterit patris: ita tamen, ut i suoi dritti non saranno per nulla diversi da quelli
non amplius habeat nno horum qui ab initio legitimi dei legittimi; le donazioni fattegli dal padre saranno
sunt, et inter omnes minus habente. Cum semel au- valide; in modo però che non venga ad avere più
tem illi susceperint oblationem, et propterea ad ius d'una porzione che spetta a ciascun figlio legittimo e
legitimorum ascenderint: non sinimus eos abstinere che in concorrenza di questi abbia la parte tninore.
se patrum hereditate, aut videri quasi donationem in Entrati una volta nella curia ed ottenuto con ciò il
se factam, et ratam habitam ab eis relinquere, et for- gius di legittimi non potranno più astenersi dalla etuna recedere. Manentes itaque curiales, relictam aut redita dei genitori o rinunciare alla detrazione fatta
donatam (sicuti dudum a nobis dictum est) habebunt e da essi acccttata per quindi liberarsi dalla condi—
mensuram.
'
zione curiale. Per tanto, restando essi di condizione

curiale, conseguiranno la facoltà. lasciata o donata
5. I. Si vero ab initio refutaverint oblationem, ma-

come dicemmo
$. I. Che se da principio si saranno opposti all' offerta della Curiale , preferendo di restar liberi
benchè naturali, anziché ricchi e curiali, e poscia
si vedessero possedere ovvero alienare in tutto od in

nere liberi praeponentes, licet naturales quam ﬁeri
dotiores et curiales: deinde videantur postea aut in
totum, aut ex parte possidere res donatas, aut relictas sibi, aut etiam alienare: tenebuntur omnino, cu- parte le cose donateo lasciate ad essi, saranno obbliriali fortuna etiam inviti ut non adulterari nobis vi- gati anche loro malgrado alla condizione curiale, afdeantur legislationem et lucra quidem venentur , ﬁnchè non ci sembrino deludere la legge, ritenendo
quae occasione oblationis sint: repellant autem fortu- quei lucri che ad essi sono dati per causa dell'offerta
nam propter quam lucra promeruerunt. Et hoc simi- alla curia e sottraendosi alla condizione curiale , la
liter sancimus et in masculis oblatis curiae et in ﬁlia- quale è il mezzo con cui essi possono percepire quebus nubentibus curialibus: nulla existente differentia sti lucri. Questo poi del pari prcscriviamo tanto pei
sive per masculOs quispiam curiae munera agat, sive figli maschi oﬁ‘crti alla curia, quanto perle ﬁglie che
per generos curiam in filiabus augere voluerit, et per si uniscono in matrimonio con curiali,non essendovi
illorum ﬁlios novos adiicere prioribus curialibus ﬁlios differenza tra il caso in cui taluno sostenga i carichi
eorum.
curiali mediante maschi e quello in cui la sostanza
mediante i generi mariti delle üglie, aggiungendo ai
primi curiali i ﬁgli dei proprii ﬁgli.
CAP. IV.
Caro IV.
Filium vero per huiusmodi causam factum legiti11 figlio legittimo in tal modo lo facciamo legittimum, ipsi soli genitori legitimum facimus,non etiam mo pel solo padre,non gia rimpetto agli altri cognati
extraneae cognationi patris, (dicimus autem et ex del, padre, lo dieiamo tale in riguardo de' suoi ascenquibus ille natus est, et qui ex utroque sunt, et qui denti , discendenti e collaterali. Ed in vero il ﬁglio
ex eo processerunt) facimus-eum velut ex quadam legittimato mediante oblazione alla curia sarà sucmachinatione cognatun1.Sancimus enim oblatum cu- cessore legittimo soltanto del padre, non partecipanriae naturalem ﬁlium solummodo patri legitimum do alla successione degli ascendenti, discendenti o
ﬁori successorem, nullum tamen habere participium collaterali del padre. Siccome poi questo figlio legitad ascendentes,aut descendentes aut ex latere agnatos timato non partecipa alla successione degli ascenvcl cognatos patris: aut illos aliquod habere partici- denti, discendenti o collaterali del padre così è giusto
pium ad illorum successiones: equum etiam 'ei dantes che neppure essi partecipino alla successione di queprivilegium,ut sicut nec cognatis patris sit iste succes- sto ﬁglio legittimo. Questi ascendenti, discendenti o
ser, sic nec illi ad ei us vocentur successionem, nisi collaterali del padre e del ﬁglio legittimato si succeforte scripserit aut ipse illos,aut ab illis scribatur,soli deranno a vicenda, qualora siansi istituiti eredi.
enim patri ﬁunt legitimi, et cognati esse creduntur.
Caro V.
'
Caro V.
Ergo sanciendum est qui factis ita legitimis efﬁDunque si deve determinare chi sianoi successori
ciantur successores. Et si quidem habuerit filios qui dei ﬁgli così legittimati. Se i figli legittimati avessero .
talis est, aut nepotes de legitimis sibi procreatos uxo- ﬁgli o nipoti procreati da legittime mogli, e quindi
ribus et merito etiam cnriales eonstitutos: modis di condizione curiale, questi saranno i loro successo-
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omnibus ei succedant: quid enim legalius est proprio ri, poichè cos'e dipiù legale che il ﬁglio sia succesﬁlio ad paternam successionem? si vero ﬁlios habuerit nou curiales quandoque sihi progenitos, tunc legitima mensura veniat ad ﬁscum et curiam: reliquum
vero quantumcunque fuerit, ad illos filios qui curia-

les non sunt, accedat. Si vero etiam generaliter nulla
ei sit proles, et moriatur intestatus, novem quidem
uncias curia et ﬁscus habeat: secundum quod dudum

a nobis sancitum est: in reliquis autem tribus unciis,
qui ex lege vocantur omnibus modis vcment: aut si

sore del padre ‘? Che se i figli legittimati non avessero ﬁgli curiali , la porzione legittima sara devoluta
al ﬁsco ed alla curia, ed il restante ai ﬁgli che non
sono curiali. Che se il ﬁglio legittimato e curiale non
ha prole e muore senza far testamento la curia ed il
ﬁsco avra nove oncie della sua sostanza , giusta ciò
che abbiamo descritto , e le altre tre oncie saranno
devolute a quelli che sono dalla legge chiamati , ovvero agl'istituiti, qualora avesse fatto testamento. La
legge avendo accettato per curiale una tale persona

testatus fuerit, ad scriptos descendent heredes. Semel
autem factum curialem lex suscipiens, et inscribens ed iscrivendola nella curia diede alla medesima c lo

curiae, et successiones, et aliam omnem ordinatam successioni cd ogni altra cosa pertinente alla vita
dedit vitae successionem et quaestum. Si quis autem
vel cx genere, vel extraneus, scriptus forsan, aut etiam non scriptus, voluerit adire imperium, ct semetipsum ofTerrc curiae:licentiam habeat hoc agendi,
et distributam curiae partem accipiens, fieri curialis,
et tam fortunae quam functionum successor, si hoc

del curiale di cui si possa disporre. Se poi qualcuno
o della sua famiglia od estraneo, per avventura isti-

tuito erede, volesse ricorrere all' imperatore di offri-

re sè stesso alla curia, lo potrà fare percependo la
porzione devoluta alla curia, e quindi sarà successore dci bcni e delle sostanze, qualora piacesse cosi all'imperatore.
imperium annuerit.
Caro VI.
'
Car. VI.
Se uno poi non abbia figli legittimi , ma soltanto
'Si quis autem legitimos quidem ﬁlios non habeat,
naturales autem ei solummodo sint: liceat ei curiae naturali . potrà istituirli credi col carico delle funhonore scribere eos heredes: et scriptura pro omni z1oni curiali , facendo il testamento le veci di offerta
oblatione consistat, et non egeat hoc antiquarum le- e non vi sarà bisogno dell'offerta effettiva, mentre e
gum alia adiectione, neque oblatione, dum supersti- superstite il padre, come era prescritto dalle antiche
tes essent: sed ex hoc ipso scripti si liberi sint, cu- leggi. Colla sola istituzione d’ eredi diverranno curiales simul et heredes ﬁant, et habeant ipsi substan- riali ed credi, essendo ad essi devolute nove oncie ,
tiae novem uncias, sicut pater eis distribuerit: siu au- non potendo il padre loro lasciar meno,poichè in catem etiam totum eis relinquere voluerit, adhuc fa- so diverso se ne dovrebbe fare il supplimento, starà
ciet melius : veruntamen usque ad-novem uncias poi in arbitrio dei figli d' accettare o no la condiomnimodo eis relinquat, sciens quia si reliquerit mi- zione curiale. So alcuni accettassero, ed altri non
nus, a lege modis omnibus supplementum substantiae accettassero , le porzioni di quelli che non accettano
ﬁct, illi vero si voluerint,curiales ﬁant.Si\vero aliqui saranno devolute a quelli che accettano. Se tutti i ﬁquidem eligant, aliqui vero refutent: ad eos qui eli- gli non accettassero la condizione curiale, le nove
gunt refutantium veniant portiones. Si vero omnes oncie saranno devolute alla curia come se non esistesrenuerint, tunc tanquam ﬁliis non existentibus, ita sero ﬁgli. Se il padre non avra fatta alcuna dichiaraad curiam veniant novem unciae omnes. Si vero ille zione in proposito e non avesse lasciato figli legittiquidem tacuerit,'ﬁliorum vero legitimorum ei non sit mi , la porzione legittima spetterà ai successori ab
proles: tnnc legitimaquidem pars ad heredes ab inte- intestato, ma i ﬁgli naturali, se lo vol ssero, potrebstatoveniatztiliivero naturalessi voluerint,se1neti psos bero offrirsi da sè stessi alla curia tanto tutti quanto
offerre curiae,hoc fa'ciantsicutivoluerint,sive omnes, alcuno soltanto, ed in tal caso il ﬁglio o i ﬁgli curiali
sive quidam ex eis: et modis omnibus novem unciae percepirebbero le nove oncie della sostanza paterna.
substantiae ad curiales aut curialem perveniant. Si Quei figli che fossero nati da una serva e manumessi
vero etiam ex ancilla ei nati sunt,si eos manumiserit dal padre vivente od offerti alla curia nel testamento
aut vivens, aut in testamento obtulerit eos, etiam sic saranno curiali,come pure saranno curiali quelli che
suscipiantur, et sint cnriales sicut testator voluit,:tut nati da una serva si oﬁ‘rissero da se stessi alla curia,
sicut eorum desiderium fuit, offerentes enim semet- nel quale caso pcrcepirebbcro, come si disse , nove
ipsos curiac, percipient (sicuti dictum est) novem oncie della sestauza fraterna; poiche non vogliamo
uncias: undique enim volumus, vel si testetur,. vel che tanto nel caso in cui il defunto abbia fatto testasi non facta voluntate decesserit, eos qui ad curiam mento , quanto nel caso in cui non l' abbiano fatto ,
veniunt, novem uncias accipere. Si vero manumi- quelli che entrano nella curia percepiscano nove onserit quidem solummodo, non tamen obtulerit, aut cie della sostanza paterna; se poi il padre le avesse
illi etiam sic volunt, aut quidam ex eis ad curiam soltanto manomessi, ma non offerti, e se tutti i ﬁgli
respicere: etiam tunc novem unciae curiam agenti naturali ed alcuni soitantovolessero entrare nella cnvel agentibus secundum quantitatem dentur. Si vero ria, anche in tal caso dovranno darsi le nove oncie
nullus naturalium aut velit, aut offeratur, tunc no- a quelli che entrano nella curia. Che se niuno dei
vem uncias curia percipiat. Palam quippe est, quia ligli naturali voglia essere curiale ossia offerto alla
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simul sequitur ubique ﬁscus secundum constitutionem de hoc a nobis positam. De naturalibus itaque
qui per transitum ad curiam tiunt legitimi , et de'
modo secundum quem offeruntur, et successionibus,
haec a nobis pure sancita sunt.

giusta la costituzione da noi promulgata. Queste sono le chiare prescrizioni da noi fatte riguardo ai figli

Car. Vll.

naturali legittimati per offerta alla curia ai modo
con cui debbano offrirsi ed alle successioni che le risguardano.
CAPO VII.

Tribus autem aliis constitutionibus scriptis Zeno

quidem piae memoriae, non de futuris aliquid plene
sancivit, sed de iam praeteritis: quatn scribi ideo solummodo permisimus, ut eos quibus illa forte constitutio prodest, quod descendit eorum exinde proles.

curia, in tal caso la curia percepirà queste nove oncie ; poichè il ﬁsco subentra sempre nel loro dritto,

qualora non volessero sottostare ai carichi curiali ,

Con tre sue costituzioni Zenone di pia memoria
non contemplò pienamente casi futuri, ma. bensì i
passati. Noi abbiamo permesso che queste prescrizioni venissero soltanto trascritte onde non privare

dell’ utilità. dalle medesime derivante quelli che ne

non hac utilitate privaremus: sicut etiam Anastasii possono risentire vantaggio, come pure abbiam perpiae memoriae, quae naturales adoptare contribuit, messo che venisse trascritta la costituzione dell' lmnon esse importunam deeaetero nostris subiectis per- peratore Anastasio di pia mcmoria,risguardantc l' amittimus, nisi ad hoc positam solummodo sinimus, dozione dei ﬁgli naturali , afﬁnchè non si creda che
ut si qua utilitas aliquibus exinde reposita est,hanc noi colle nostre leggi vogliamo privare taluni di
non videamur per nestras amputare leges. Oportet quell’utile che essi potrebbero ritrarre dalla medesienim semper aliquod inchoare bonum, non ea quae ma. E difatti, conviene sempre fare buone istituzioa quibusdam praeexistunt, destruereznostri enim pa- ni, non già distruggere ciò che è stato fatto dai pretris approbamus.constitutionem, temperate quidem decessori. Noi quindi approviamo la costituzione di
introductam, et ordinate positam: quae adoptiones nostro padre , ma in pari tempo la moderiamo e la
naturalium prohibuit, multam absurditatem haben- ordiniamo.

tes, et indiscrete velut advenas quosdam legitimis
naturales superinducentes.
CAP. VIII.

CAPO VIII.

De secundo legitimatìont's modo per instrumenta

Del secondo modo di legittimazzoae per mezzo

dotalia.

d' istrumenti dotali.

Reliqui igitur sunt modi, qui a nobis inventi sunt,

Dunque vi sono altri modi di legittimazione da

quos pe'rcurremus, legitimum ius praebentes eis qui noi ritrovati , con i quali noi concedemmo ai figli in

erant primitus naturales: circa quorum successionem origine naturali -, il dritto di legittimi riguardo alla
non laboravimus: semel enim eos efficientes legiti- successione dei quali noi non abbiamo fatto prescri-

mos, damus habere etiam successiones illas, quas zioni, poiche rendendoli noi legittimi, concedemmo
habent ii qui ab initio legitimi sunt. Si quis igitur
dotalia scripserit ad liberam in principio, sive ad libertam mulierem, cui omnino licet copulari, in eoncnbinae schemate sibi aut legitimorum ﬁliorum iam
pater existens, aut etiam ﬁliorum naturalium pater,
legitimas esse nuptias, et ﬁlios vel praecedentes, vel
conceptas, legitimos ei esse sancimus, et licet postea

ad essi le successioni che hanno quelli i quali sono
in origine legittimi. Quindi se taluno fece gl’ istru-

menti dotali verso una donna libera o libertina, colla
quale gli era lecito di congiungersi in matrimonio,
che teneva in figura di concubina, avendo da essa ﬁgli legittimi o naturali, prescriviamo ehe tali nozze
sieno legittime e che i ﬁgli nati o concepiti prima o

non nascantur ﬁlii ei, aut etiam nati moriantur, ni. dopo la elezione dei documenti dotali sieno legittimi,
hilominus prior soboles legitima consistit. Affectus
enim circa ﬁlios ita ei procedens, qui eum etiam ad
dotale provocavit instrumentum, ipse dedit secundis
ﬁliis occasionem, qui postea nati sunt legitimi iuris.
Quapropter absurdum erat, benignam occasionem,
quam posteri sibi ﬁlii invenerunt ex prioribus sumentes: eam non etiam prioribus legitimum ius simul et sine calumnia circa patrum dare successiones.
Palam enim est, quia iuniores ﬁlii ex lege facti sunt
sui, hoc initium dotalibus praebentibus. Quapropter
unum amborum fecimus ordinem, et de caetero calumnias plurimis abstulimus constitutionibus: illud
dicentes: Ut vel si non habuerit ﬁlios postea pater,
dotalia tamen exposuerit instrumenta : etiam sic

ancorchè dopo l'erezione di questi documenti non gli
fossero nati altri ﬁgli ovvero ancorchè se nati fossero
morti. E, diffatti, l‘affetto verso questi ﬁgli fu causa
ch' egli facesse gli istrumenti dotali, e questi strumenti danno la legittimità a quelli che nascessero
dopo ; .per la qual cosa sarebbe assurdo ehe i secondi
i quali debbono la loro legittimità. a coloro che nacquero prima, fossero legittimi e non già iprimi ,
quindi tutti questi ﬁgli faranno un solo ordine senza
osservare le sottigliezze di molte costituzioni ; avendo noi prescritto che se anche il padre non avesse
avuto ﬁgli dopo l' erezione degli istrumenti dotali , i
ﬁgli nati debbono essere legittimi ; e diffatti dal sole
caso dipendercbbe la costoro legittimità e non già

IN QUAL MODO I FIGLI nc.

137

nihilomluus suos habeat ﬁlios. Utenim nascerentur dall'affetto del padre verso i medesimi da esso dimoei ﬁlii alii, casus quidem forte potestatem et licentiam strato erigendo gl'istrumenti dotali.
habuit: sicut etiam natos auferre: affectionis vero
probationem quae in prioribus fuit natis, hoc est

ante dotalia instrumenta, praebentem legitimum ius,
nihil tale fuit quod auferre omnino potuerit.
5. I. Inoltre ragionevolmente abbiamo prescritto
ä. &. Insuper etiam ex rationalibus, hoc adiectum
est causis, quod si ante dotalia conceptus quidem est che se fu concepito un ﬁglio prima degl’ istrumenti
filius, natus autem post dotalia: auxiliator sui sit: qui' dotali, questi debba ritrarre giovamento dal medesietiam ex prioribus eonstitutionibus hoc facere po— mi acquistando la legittimità. E riguardo al dubbio
tuit, et quaedam a nobis inventa est ratio regularis insortose si debba avere riguardo alla concezione ,
optime narrans de ordine nascentium. Cum enim du- ovvero al parto, prcscriviamo , che si debba aver rihitaretur uirum oporteat conceptus, an partus re- guardo a quel tempo eh'e più utile al ﬁglio nato, sia
spici tempus, sancimus, ut non tempus conceptus, questo il tempo della concezione od‘il tempo del
sed partus inspiciatur, propter filiorum utilitatem. parto.
Si vero contigerit tales aliquas excogitari circumstantias casuum, in quibus est utilius conceptionis
tempus quam partus: tempus illud valere magis praecipimus quod utilius sit nascenti.
CAP. IX.
Caro IX.
De tertio modo legitimatianis per Principis
Dct terza modo di legittimazione, cioè per mezzo
Rescriptum.
"di un t'escritto del principe.
Illud tamen a nobis sancitum est: Ut si quis volueNondimeno fu da noi prescritto, che cioè nel caso
rit legitimam suam facere soholem, et non habuerit in cui talune volesse rendere legittima la propria
uxorem talium filiorum matrem , aut filios quidem prole senza che la madre di questa sia sua moglie ,
valde diligat, mulier autem non sine peccato sit apud ovvero la donna non potesse legittimamente a lui
eum , neque digna sit quolibet legitimo nomine: et accoppiarsi o fosse indegna di portare il suo nome ,
propterea aut moriente muliere aut legitimo iure non ovvero se fosse morta , o se i ﬁgli avessero fatto in
digna in matrimonio putanda, aut causa a ﬁliis ma- modo che non succedesse il matrimonio per cogliere
ligne tractata, aut ex studio muliere celata, aut a ﬁ- i suoi beni,egli non possa rendere legittimi i ﬁgli, e,
liis , aut forte aliter ei divitiis accedentibus, ne iure morta la moglie , avere [’ usufrutto dei beni come
legitimorum usum pater et fructum defuncta matre succederebbe se i ﬁgli fossero sotto la podestà di. lui.
tanquam sub potestate filiis constitutis habeat. Si quis Prescriviamo quindi che se taluno non avendo figli
ergo [ilios legitimos non habeus, sed tantummodo na- legittimi, ma soltanto naturali volesse rendere legitturales, ipsos quidem legitimos facere voluerit, mu- timi quest' ultimi senza poter contrar nozze colla
lierem vero in promptu non habeat omnino, aut ha- madre, o perchè gli è vietato il matrimonio colla
beat quidem, non tamen sine peccato, aut si non ap- medesima, o perchè è assente, e per altra causa, eopareat, aut aliter dotalium instrumentorum non ha- me per esempio, se uno d'essi volesse entrare nel sabeat facultatem : quid enim si ad sacerdotium alter cerdozio , gli concediamo la facoltà di rendere legiteorum ascendat ?) damus ei fiduciam (hoc quod du- timi i ﬁgli naturali, qualora come abbiamo detto ,
dum gessimus) ad legitimum ius ﬁlios educere na- non ne abbia di legittimi. E diffatto nello stesso moturales, legitimis, sicuti praediximus, non existenti- do che i servi acquistano lo stato d' ingenuità, restibus, per quandam huiusmodi viam. Sicut enim sunt tuendoli allo stato naturale, cosi il padre potrà. renmodi , qui servos ad libertatem simul et ad ingenui- dere legittimi i propri tigli,qualora nonne abbia di
tatem deducunt, et naturae restituunt: ita si pater legittimi, restituendoli alla natura ed alla antica innon habuerit legitimam prolem,et voluerit eos resti- genuità, tanto se nacquero da donna ingenua, quantuere naturae et antiquae ingenuitati , sive ex inge- to se da libertina, e che divenuti essi legittimi sieno
nua nascantur ei, sive ex liberta, et legitimos de cae- sotto la di lui podestà. Dovrà. per altro far ciò metero et sub potestate habere: hoc agat per nostrum diante imperiale rescritto.E diffatti, da principio non
rescriptum, non enim fuit in principio, quando na- si riconosceva la differenza tra ﬁgli naturali e legittura hominibus sanciebat sola, antequam scriptae timi , tutti nascendo legittimi differenza introdotta
procederent leges, quaedam differentia naturalis at- dalle leggi scritte: parimenti tutti da principio naque legitimi: sed primis parentibus primi ﬁlii (sicut scevano liberi , le guerre soltanto avendo introdotto
praesentem inchoantes diximus legem) etiam ipso la condizione servile. La natura produsse tutti i figli
processu nati, legitimi fiebant, et sicut in liberis na- legittimi,l'umana concupiscenza sovverti quest'orditura qnidem fecit liberos omnes, bella vero servitu- ne ed introdusse i ﬁgli naturali.Convenne quindi che
tem adinvenerunt: sic etiam hinc nobis natura legi- le leggi regolassero questi disordini,equeste leggi futimas protulit soboles: ad concupiscentiam vero facta ron promulgate da'nostri predecessorie da noi stessi.
NOVELLE n INDICI, Vor. UNICO
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conversio, naturalis ius eis inseruit. Quapropter si-

milibus passionibus exortis convenit curam ex aequalibus inveniri, aliam quidem a prioribus nostris,
a'iam vero a nobis.
$. 1. Sit igitur licentia patri in praedictis casibus
matrem in priore schemate relinquenti , imperio
preces ollerre, hoc dcclarantes , quia vult naturales
suos filios restituere naturae et antiquae ingenuitati,
et iuri legitimo: ut sub potestate eius consistant , ui-

$. l. Laonde il padre potra implorare il rescritto

imperiale di restituire i suoi ﬁgli alla natura ed alla
antica ingenuità , lasciando la madre nella sua con-

dizione. Fatto ciò egli li avrà sotto la sua podestà, i
ﬁgli godranno il beneﬁcio d'essere pariﬁcati ai legithil a legitimis filiis differentes: quo facto , ex hoc ﬁ- timi; bene inteso nel solo caso ch'e il padre non ablios frui huiusmodi adiutorio , una namque hoc mo- bia altri ﬁgli legittimi. Con tali brevi prescrizioni
do onmes huiusmodi naturae digressiones et opinio- noi correggiamo un errore della natura.

nes in his qui legitimos non habent filios, curamus:
sic brevi solatio tantum impetum naturae corrigentes.

CAPO X.
De quarto modo legitimationis per testamentum pri-tris

v

Caro X.

Del quarto modo di legittimazione, cioè per mezzo
del testamento del pudre confermata dai principe.
Si vero is qui solummodo naturalium filiorum est
Se poi colui , il quale e padre soltanto di ﬁgli napater, per quosdam fortuitos casus non valuerit hoc turali, per qualche umano accidente non potesse ota principe confirmat-um.

agere, moriens autem sub quodam praedictorum ca- tenere il rescritto del principe, egli pctra col testasuum scripserit testamentum , volens sibi legitimos
esse filios successores : et in hoc damus ei licentiam
et fiduciam , supplicantibus tamen etiam sic filiis
post mortem patris, et hoc dicentibus, et ostendenti-

bus patris testamentum, et heredibus existentibus
secundum legem: hoc quoque donum habeant patris

et principis, id est dicere, naturae simul et legis.
CAP. Xl.
Generaliter autem in omnibus qui per praedictos
modos deducuntur ad legitimum ius, tunc hoc volumus obtinere, dum et filii hoc ratum habuerint.Nam
si solvere ius patriae potestatis invitis filiis non permissum est patribus, multo magis sub potestatem
redigere invitum filium et nolentem , sive per oblationem ad curiam, sive per instrumentorum celebrationem, sive per aliam quamlibet machinatio-

mento dichiarare che vuole che i ﬁgli sieno suoi legit-

timi successori. I tigli, onde ottenere la legittimità,
dopo la morte del padre dovranno supplicare il principe allegato. Questa circostanza e producendo il testamento del padre. Fatto ciò , essi saranno eredi legittimi.-In tal modo essi dovranno riconoscere un
tale beneficio dal padre e dal principe cioè tal testamento dello stesso padre. e dal rescritto del principe.
Caro Xl.
Per punto generale poi vogliamo , che i ﬁgli non
potranno legittimarsi nei sopra esposti modi senza
che vi concorra il consenso dei medesimi. E, dif'latti,

se non permettiamo ai genitori di sciogliere la loro

patria podestà, contra voglia dei ﬁgli , a maggior ragione non permetteranno ehe i ﬁgli stessi vengano
ridotti sotto la podestà dei genitori, loro malgrado,
tanto con l‘ oﬁ'rirli alla curia , quanto colla celebranem, tanquam sortem metuentem paternam, iustum zione degli strumenti dotali, o con qualsivoglia altro
non est: neque imperii et legislator-is ponimus pro- mezzo ; mentre la podestà paterna non può ta'nto da
prium.
produrre effetto che la legge o l' imperatore riduca i

ﬁgli sotto la patria potestà.
$. I. Si vero plurimis existentibus filiis , alii quidem eligant, alii respuant: hi qui volunt legitimi
ﬁeri, ﬁant, aliis in iure naturali manentibus: et hoc
dicimus, nullum priorum legitimorum perimentes
modum , sed hunc adiicientes aliis , in quibus illos
accipere non licet, omnino enim legitimis existentibus, deinde naturalibus provenientibus, nequaquam
ius legitimorum eis adiicitur , nisi omnino aut per

curiam aut per nostras constitutiones, quae dotalium

$. 1. Sc poi-esistano molti ﬁgli e alcuni di essi vogliono , ed altri non vogliono ridursi sotto la podestà
del padre , quelli che aderiseono saranno legittimi c
gli altri che si oppongono resteranno naturali. Ciò
per altro avrà luogo senza pregiudizio dei ﬁgli legittimi . mentre se esistono figli legittimi e poscia ne
sopravvengono d'illegittimi, quest'ultimi non acquisteranno il gius dei legittimi,s'e non mediante offerta
alla curia ed in forza delle nostre costituzioni che
ammettono l'erezione degli strumenti dotali.
$. 2. L' adozione poi fu un modo di legittimare i
ﬁgli naturali non rigettato dagli imperatori nostri
predecessori , ma noi,seguendo lo spirito della costituzione di nostro padre, e le nostre,lo escludiamo pcr-

instrumentorum introduxerunt modum.
$. 2. Adoptionis autem modum, qui fuit olim a
quibusdam ante nos imperatoribus super naturalibus putatus non improbus, invenientes: secundum
paternae constitutionis virtutem et nos (sicuti dictum est, )excludimus, quoniam castitatem non per- ché non fu bene considerata la castità. E, (]_illatti,
fecte consideravit, Et non erit decens , ut quae bene non sarebbe conveniente di far rivivere nella repub-
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exclusa sunt, in rempublicam rursus introducuntur- blica ciò che a ragione fu abolito. Esposte poi le noQuapropter hisa nobis sancitis atque manifestatis
quo'conveniat modo ad civitatem Romanam legitimorumque ius transire: nihil de successione super
talibus et dicendum. Nam sicut in caeteris ab initio
legitimis oportet etiam in his ﬁeri successiones.
Car. Xll.

De successione omnium nutumtium ﬁtiorum.
Discrctis igitur et iis qui facti sunt legitimi, et iis
qui tnanserunt naturales: ordinandum est iam etiam
de successionibus eorum. Valenti siquidem et Valentiniano , et Gratiano divae memoriae primis placuit
humanum aliquid agere circa naturales. Et siquidem si t naturalium patri legitima soboles una uncia
eos dignos esse fecerunt, et hanc cum sua matre non
donari, neque ex ultima dari voluntate ulterius aliquid permittentes : 'si vero ﬁlii quidem non sint naturalcs, concubinac vero solummodo iis qui non habeant utique coniugem ( hoc etenim tantum concubinam habentibus est conscriptum) mediam unciam
solam donantes. Si vero filiorum legitimorum non
sint parentes, et neque patrem neque matrem habeant, usque ad tres uncias relinquere eis aut donare permissi sunt, et hoc cum matre: et si quolibet
modo acceperint aliquid, in hoc reputari solummodo:
quod autem plus est, ad eos qui vocantur ex lege venire, hoc quod Theodosii senatoris ﬁlii, licet non perfecte, sanciverunt.
$. l. Nos igitur etsi prius humana usi lege, pro

tribus unciis, sex uncias eis , filiis legitimis non extantibus , per patrum magniﬁcentiam dedimus: sed
tamen ex iis quae subinde proveniunt causis perfectius simul elementiusque considerantes, praesentem
ponimus legem. Plurima utique sunt , et prius eommissa , et nostris temporibus delinquuntur : et ideo
ab impietate homines liberamus. Quidam enim non
habentes licentiam quantum volunt suis naturalibus
[iliis relinquendi, eligunt quasi viros, etvscribunt
heredes, quatenus restituant ﬁliis. At illi aut ex hoc
impie agunt, et praevaricantur voluntatem scribentium , aut (quod omnium levissimum putant) peierant: et tacemus ea, quae tradita sunt ex memoria
nobis in personis gloriosissimis talia delinquentibus
priscis temporibus.
$. 2. Ne igitur semper tale fieri delictum sinamus:
neque quod agere licet in extraneis et ignotis, hoc iu
propriis ﬁliis naturalibus homines agere prohibeamus, propterea praesenti lege sancimus, ut siquidem
quispiam habuerit ﬁlios legitimos, non possit ﬁliis

stre deliberazioni circa l' acquisto del gins di legitti-

mi, non e necessario di parlare delle loro successioni, poiché, a tale proposito, varranno le prescrizioni di legge risguardanti i ﬁgli in origine legittimi.
,

Caro XII.

Delta successione di tutti i ﬁgli naturali.
Dunque separati in disparte e quelli che diventano legittimi e quelli che restano naturali , rimane
a parlare della successione di questi ﬁgli naturali.
Agl'lmperatori Valente, Valentiniano e Graziano tra

primi piacque tare disposizioni di qualche umanità.
che favorissero questi figli-, ammettendoli colla loro
madre ad un'oncia della sostanza paterna, senza che
possano ricevere alcuna cosa di più per testamento ,
e prescrivendo che quegli il quale non avendo figli

naturali avesse avuto una concubina (non gia a titolo di coniuge ) , non potesse lasciare che una mezza
oncia, e che quelli poi che non avessero ﬁgli legittimi, ne padre nè madre, potessero lasciare o donare
anche tre oncie della propria sostanza assieme colla
madre, dovendosi anche fare l‘ imputazione di ciò
che avessero in altro modo ricevuto , poichè nel
dippiù debbono succedere quelli che' sono chiamati
alla legge. Quest’ ultima prescrizione è di Teodosio ,
il figlio senatore,- non e ben ponderato.
$. 1. In appresso noi invece delle tre oncie abbiamo coneesso sei oncic.qualora non esistessero ﬁgli legittimi , ma considerando i casi che poscia successero, fummo determinati di pubblicare la presente legge, la quale e più perfetta e piu clemente. E, diﬁatti,
quelli che non possono lasciare quanto vogliono ai
loro ﬁgli naturali, istituiscono eredi alcuni altri, afﬁnchè poscia facciano la restituzione ai ﬁgli. Questi

eredi istituiti poi deludono la volontà degli istitutori
e non osservano il fatto giuramento. Alt-re malvagie
azioni commettevansi e che si passano sotto silenzio.

$. 2. Dunque noi, per non permettere che in avvenire alcuno possa commettere tale delitto,e che ciò
ch’ e lecito di fare verso persone estranee ed ignote
non sia lecito di fare verso i propri ﬁgli naturali,perciò colla presente legge ordiniamo che quegli il quaeorumque matri ultra unam relinquere unciam,aut le ha figli legittimi non possa lasciare o donare agl‘ildonare naturalibus aut concubinae : ( hoc enim pro- legittimi unitamente alla loro madre più d‘ un’ onprium prioris iudicamus esse constitutionis) sed et si cia, e che se non ha ﬁgli illegittimi, ma'soltanto una
quid amplius dare tentaverit quolibet modo, hoc fie- concubina , non possa a questa lasciare o donare
ri filiorum legitimorum: vel si filii non sint, concu- più di mezz' oncia.

bina vero solummodo, huic mediam unciam relinqui
aut donari concedimus.
$. 3. Si vero ﬁlios non habuerit quispiam legiti$. 3. Se poi taluno non abbia ﬁgli legittimi, od almos, aut quenquam ascendentium quibus necessitas cune fra gli ascendenti ai quali,per obbligo di legge,
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est legis relinquere partem propriae substantiae
competentem: testatori licentia sit etiam in duodecim uncias scribere filios naturales heredes, et dividere inter eos quocunque voluerit modo res , et per

donationes aut simplices, aut autenuptiales, aut per
dotes: aut per alium quemlibet modum legitimum
suas in illos substantias transponere, sic enim nequaquam egebunt , quibusdam ad impietatem aut
periurium praeparatis: sed ex ipso suam disponent
pure sententiam.Si vero habuerint hi quos praedixi-

mus aliquos ascendentium: legitimam eis relinquant,
partem , quam lex et nos constituimus: reliquam
vero totam in naturales ﬁlios habeant relinquendi
fieentiam.Et haec dicimus super iis,qui in scriptis et
legitimis voluntatibus disponunt suam substantiam.
$. '4. Si quis autem defunctus fuerit, legitima ei
omnino sobole non extaute , ( filiorum dicimus aut

debba lasciare la porzione loro competente, egli potra istituire credi in tutta la sua sostanza i ﬁgli illegittimi e dividere tra di essi le cose iu qualsivoglia
modo,o con donazioni semplici antenuziali 0 con doti
o con altro modo legittimo qualsiasi. In tal modo si
eviterà il disordine dell’ istituzione d’ estranee persone, le quali poi deludono la volontà degli istitutori.
quegli però che avesse ascendenti dovrà lasciare ai
medesimi la loro legittima porzione prescritta dalla
legge e da noi, e potranno lasciare il restante ai loro
ﬁgli naturali. Queste prescrizioni varranno pel caso
in cui fosso stato fatto legale testamento.

$. li.. Se poi taluno sia trapassato; non essendovi
nepotum, vel deinceps successionis) neque legiti- all'atto legittima discendenza ( intendiamo dire cioè

ma coniuge, deinde moriatur non disponens de sub- ﬁgli legittimi, o nipoti od altri discendenti) ne moglie
stantia sua , et veniat cognatio forsan aut etiam ma- legittima e senza disporre della sua sostanza, e vennumissor , utpote bonorum possessionem movens et gono alla successionei cognati legittimi, il proprio
insurgens , aut etiam nostrum aerarium, ( nam nec manumissore, il fisco: qualora egli abbia vissuto eon
illi quantum ad-hoc parcimus) sit autem ei donec una donna libera in qualità di concubina, ed abbia
vixerit, libera mulier in schemate concubinae socia- avuto ﬁgli dalla medesima, concediamo a questi gli
ta, et ﬂlli ex ea : ( talibus enim solummodo hoc san- alimenti e gli ammettiamo a due oncie della paterna
cimus , ubi omnino indubitatus est et concubinae in sustanza intestata, le quali dovranno dividersi colla
domo affectus, et filiorum ibidem proles ) et alimen- madre, qualsiasi il numero dei ﬁgli, la parte poi deltum damus eis, et intestatis parentibus defunctis la madre sarà eguale a quella d' un solo figlio. Queduas paternae substantiae uncias habere, cum matre ste preserizioni varranuo pelcaso in cui il defunto

partiendas , quanticunque fuerint ﬁlii: ut unius ﬁlii avesse avuto una sola concubina o avesse avuto
portionem mater acci piat. Et hoc dicimus si uni con- ﬁgli dalla medesima, ovvero gli sieno restati in casa
cubinae societur, aut filios ex ea habeat , aut etiam ﬁgli da una precedente concubina morta o separata
praecedente concubina, morte forsitan, aut separa-

tione filii' ei domi sint: tune enim damus eis ab intestato ad duas uncias vocationem.
$. 5. Se poi egli ebbe una sbrigliata incontinenza,
$. 5. Si vero efTusa concupiscentia ei fucrit,et alias
superiuduxerit priori concubinas, et multitudinem ed alla prima accoppiò dippiù altre concubine oltre
habuerit mulierum fornicantium, ( sic enim dicere quella che avea,ed ebbe da questa ﬁgli, eSsendo odiomelius est) et ex eis filios habens moriatur,multas si- sa tale sua condotta egli stesso,i suoi ﬁgli e le sue
mul deserens concubinas: odibilis quidem est iste ta- concubine non dovranno essere favoriti dalla legge.
lis: procul autem hac lege modis omnibus cum tali- E, diﬁatti, nello stesso modo che quegli il quale ha ubus filiis et concubinis excludatur. Sicut enim si quis na legittima moglie, non puö condurre. in casa altre
legitimae copulatus uxori, alias superinducere non donne e procurare con queste ﬁgli legittimi, così dopoterit matrimonio consistente, et ex his legitimos po ehe uno si è unito ad una concubina in quel moprocreare: ita neque post agnitam quo diximus modo de, che abbiamo detto, ed ebbe con questa procreati
concubinam, et ex illa filios, dabimus, si etiam ali- ﬁgli, non ammetteremo alla intestata successione di
quod opus libidinis aliud fecerit, etiam hoc ad suc- lui quegli altri ﬁgli che avesse procreati libidinosacessionem eius introduci, si mortuus fuerit intesta- meute con altre donne. Se noi facessimo diversamentus. Nam si hoc non sanciverimus:indiscreta quidem te si confonderebbero i dritti delle donne e non si
erunt quae mulierum suntquam potius aut quam mi- saprebbe più qual donna fu più o meno amata dal
nus amaverit:indiscreta quidemetquae ﬁliorum sunt, defunto; del pari confusi sarebbero i dritti dei ﬁet nos non damus luxuriantibus, sed pudicis legem. gli ed inoltre le nostre leggi non sono fatte pei li'Non autem difTercntiam facimus de filiis sive masculi bidinosi, ma pei pudici. Riguardo ai figli poi non
sint sive foeminae.Sicut enim natura nil circa talia si farà per altro alcuna differenza tra maschi e femtractatzsic nec nos aliam in masculis,et aliam in foe- mine; poichè. essendo la natura eguale si pegli uni che perle altre, noi non facciamo una legge che
minis secundum hoc ponimus legem.
risguardi i maschi ed un’ altra che risguardi le
femmine.

IN QUAL‘MODO I FIGLI nc.
$. 6. Si quis autem (oportet enim per omnem viam
subtilitatem simulque pietatem transire) habens ﬁlios
legitimos, relinquat et naturales, ah intestato quidem
nihil eis existere omnino volumus: pasci vero naturales a legitimis sancimus, ut decet eos secundum
substantiae mensuram a bono viro arbitratam: quod
videlicet apud nostras leges viri boni arbitratu dieitur, hoc ipso custodiendo, vel si coniugem quidem
habet, ﬁlios autem naturales, ct ex defuncta concubina sibi natos, et illi aluntur ab eis successoribus.
De nepotibus enim naturalibus, quae iam a nobis speeiaiiter etiam de ipsis disposita sunt, obtineant.

I'i'l

$. 6. Se pol taluno, avendo ﬁgli legittimi, ne lasci anche de' naturali (perclie bisogna percorrere
tutte le vie di cauta preveggenza, e di prudente
affetto) vogliamo, che quest' ultimi non possano ricevere alcuna cosa della successione intestata, ordiniamo, che siano alimentati dai legittimi a norma della sostanza paterna, stimata la persona proba. Il che devesi osservare anche se abbia moglie,
e ﬁgli naturali natigli da una concubina. Perchè

quanto ai nipoti naturali dovranno valere le prescrizioni speciali in proposito.

CAP. XIII.
In quibus autem casibus naturales ﬁlios vocavi-

CAPO XIII.
In quei casi poi , ne' quali abbiamo chiamati i

mus ad successionem, in iis quoque et ipsi decentem
naturalibus patribus devotionem servent: eademque
mensura sicut parentes prospiciunt naturalibus ﬁliis
secundum nostram legem, et ipsi parentibus compen-

ﬁgli naturali alia successione dei loro genitori, anche i genitori saranno ammessi alla successione

dei ﬁgli e la stessa misura che si osserva, in forza della nostra legge, riguardo alle successioni ed
sent sive in successionibus, sive in alimentis, sicut alimenti pei figli, avrà. luogo anche pei genitori.
superius sancivimus.

'

CAP. XIV.

Caro XIV.

Quoniam vero et dudum in quibusdam constitutioPerchè poi in alcune costituzioni da qualche temnibus dictum est oportere, in quibus patres donant po fu detto, cioè che debbono darsi curatori da esﬁliis aut relinquunt, in his etiam curatores eis prae-- sere poi confermati ai ﬁgli naturali ai quali i gebere conﬁrmandos: tamen hoc ratum est e etiam nunc nitori fanno donazione o lasciti, viene ora conferponimus dantes et matri secundum quod iam de his mato aggiungendo che la madre può sostenere la
depositum est) et naturalium tutelam agere filiorum, tutela dei ﬁgli naturali, avendo luogo tutto ciò che
omnia agenti quaecunque in legitimis deﬁnita sint è relativo ai ﬁgli legittimi.

ﬁli is.
CAP. XV.
Ul ﬁlii ea: damnato coitu nati, nee alimenta

CAPO XV.
Che i ﬁgli nati da unione condannata non debbano

avere alimenti dei genitori.
a parentibus consequantur.
Ultima siquidem nos pars legis expectat, ut ipsa
In verita ci attende l' ultima parte della legge,
competentem suscipiat ordinem, et cnumcremus qui onde pure essa abbia un regolare andamento, ed
neque ipso naturalinm nomine digni sunt. Primum indicheremo quali persone non si debbano annovequidem omnis qui ea: complea-ibus (non enim hoc vo- rare neppure trai ﬁgli naturali. E primieramente
camus nuptias) aut nefariis, aut incestis ant damnatis tutti quelli che saranno nati da copule (non poprocesserit, iste neque natu-ralis nominatur, neque alen- tendo chiamarsi nozze) nefarie, incestuOse od illeci—
dus est a parentibus, neque habebit quoddam ad prae- tc, ne si chiameranno ﬁgli naturali, nè dovranno es
sentem legem participium. Unde etsi certa a Constan- sere alimentati dai genitori, nè potranno valersi del
tino piae memoriae in constitutione ad Gregorium beneﬁcio concesso dalla presente legge. Laonde noi
scripta, quaedam de talibus dieta sunt ﬁliis: haec non aboliamo la costituzione fatta dall’Imperatore Costanrecipimus: quoniam et non utendo perempta est. tino di pia memoria diretta a Gregorio, la quale fece
Phoeniarchor‘um enim, et Syriam/torum, et magistra- disposizioni in proposito, ma che andò in dissuetudituum, et insignium meminit, et clarissimorum: et ne. Quella costituzione fa menzione dei Feniciarcbi,
neque naturales esse vult ex his procedentes: amo-- dei Siriarchi, dei magistrati, degl‘ insigni c chiarisvens eis etiam imperialis muniﬁcentiae mansuetu- simi, e prescrive che i loro ﬁgli non sieno naturali
dinem. Quam videlicet constitutionem omnino per- togliendo l' indulgenza imperiale. Questa costituzioinnmus.
ne viene da noi abolita. $. I. Queste sono le nostre disposizioni e non vi sa$. I. llaec a nobis sancita sint, et nulla penitus
ignorantia nostrarum erit legum, nec qui sunt legi- ra ignoranza delle nostre leggi, onde potere distintimi, qui vero naturales, nec quomodo eis legitima guere in forza di esse chi sia legittimo, chi naturale
iura dantur: aut quomodo etiam naturales perma- ed a chi venga dato il gius dei legittimi, come alcuni
nentes promerentur humanitatem: et quomodo etiam restano naturali, possa essere beniﬁcato,e come i naipsi competenter honorati sunt, ab eorum qui neque turali debbano essere separati da quelli che non menaturales dici digni sunt, communione segregati.
ritano un simile nome.

EPILQGUS.
+. Quae igitur placuerunt nobis, et ad hominum

EPILOGO.
Queste cose dunque, che a noi piaeque disporre a
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medelam atque naturae supplementum per hanc le- correzione degli uomini, ed a supplemento degli af-

gem decreta sunt, tua sublimitas faciat omnibus ma- fetti naturali, l'altezza tua farà a tutti manifesto menifesta, programmatibus propositis, per quae omni- diante i proprii programmi,e con questi tutti verranbus lex erit aperta, cognoscentibus quomodo in ta- no a conoscere il dritto che ha luogo in proposito, e
libus conversentur, et nostram considerantibus pro- la nostra provvidenza, sendo la maggiore di tutte le
videntiam, qui omni alii occupationi eorum praepo- nostre cure l’ utilita comune. Data al Io di Settembro
nimus utilitatem. Dat. Kal. Septemb. CP. Imp. Do- in Costantinopoli nell‘ anno decimo terzo dell' impemin. Iustinian. PP. Aug. xm. Appione V. C. Con- ro di Giustiniano augusto padre della patria, essendo
console Appione uomo illustre.
sulo.
'

TIT. Il.

TITOLO II.

De tcstibus.

lici testimonii.

NOVELLA Consrir. XC.

NOVELLA Cosnruzionn XC.

Imperator Iustinianus Augustus Ioanni gloriosiss. L'Imperatore Giusti-niuno Augusto a Giovanni gloriopraetoriorum Orientis praefecto,iterum emeansuli,ordinario et patricia.

sissimo prefetto dei prekn'ii _d‘Oriente, gia due volte
console ordinario, e patrizia.

I’llliFAZlON E .
PRAEFATIO.
Testium, propter probationes, utilitas adinventa Nello scopo delle prove da gran tempo venne messa in
quidem dudum est, ne quid lateat facile actorem: at mezzo l'utiiita dc'testimoni,onde non si possa la verita

calliditate plurima hominum adveniente animis periclitatur migrare in contrarium ordo causae. Non
enim ut paleiiant quae gesta sunt, testantur plurimi:
sed quatenus adhuc amplius occultentur; nam alia
quidem scientes, alia vero pronunciantes, aut quae
non sunt, dicentes: hoc ipso conﬁtentur, quia ea quae
vere sciunt, neque volunt patcﬁeri, neque secundum
ea proferri iudicia:-sedquae nunquam facta sunt,
haec et pronuntiant, et ad iudicinm deduci quaerunt.

si facilmente occultare ali'attore:ma il raggiro impossessatosi degli uomini I‘ece si che si ottenesse nella discussione della causa un risultato contrario. E diffatti molti l'anno testimonianza non già per iscoprire

la verità di ciò che i'u fatto, ma anzi per viemmaggiormentc occultarla,tacendo i fatti che accaddero ed
aIi‘ermandoifatti che non accaddero contro la propria
coscienza. Ma I'abolire all'atto le testimonianze sarebbe incauta cosa essendovi molti fatti cite non si

Omnino itaque perimere testimonia usui rerum in- possono scoprire se non che con questo mezzo.
cautum est, plurimis existentibus, quae non aliter E gli antichi legislatori, prima di noi, vietarono le
pateiiunt, nisi testibus pronunciantibus. Licere au- testimoniauze delle persone vilissime, vale a dire,
tem omnibus etiam valde vilissimis testimonium ammettevano la prova per testimoni, fecero molte
perhìbcre, et ante nos prohibuerunt legislatores, sei- eccezioni escludendo molti dalla testimonianza. Per
licet multas exceptiones iacientes et plurimas exciu- altro, ancorchè vi siano tali proibizioni le testimodentes etiam ipso testium nomine, vel schemate. Quia niauze non sono nella piena loro fermezza, e per ciò
vero neque post has prohibitiones adhuc purum est noi reputammo dover fare qualche aggiunta alie
testium opus: existimavimus oportere et nos adiicere condizioni per la validità dei testimoni, onde possialiquid causae subtilitati, et falsa testimonia, quan- sibilmente evitare le false deposizioni. Ed anche pretum est possibile,minorare.Tale enim quiddam etiam ssntemente una tale falsità accade presso il chiarissinunc apud clarissimum Bithyniaeprovineiae iudicem mo giudice della provincia della Bitinia, riguardo ad
gestum invenimus in testamento ostensa testium fai- un testamento; mentre fu confessato ehe, essendo
sitate pessima aperte eonvictorum, et novissime con- morta una donna, alcuni testimoni tenendo la mano
fessorum quia cum testamentum tieret, et fuisset dc- della defunta fecero sopra la carta il venerabile segno
functa testatrix, testium quidam tenentes iam mor- della croce, e con ciò diedero a credere che tal segno
tuae nianum, ita per chartam virgam factam et ex fosse stato fatto da quella donna. Dietro questo fatto,
latere ductam traxerunt, et signum venerabile crucis noi abbiam creduto di dover fare prescrizioni di legge
videri scripsisse defunctam praeparaverunt. Nos igi- tanto riguardo al modo di far testimonianza, quanto

tur ad hoc respicientes, alia quidem de modo testium, riguardo allo stato dei testimonii. Perö le prescrizioalia vero de eorum statu existimavimus oportere de- ni fatte dagli antichi legislatori riguardo all’ammissicernere. Quae itaque dieta sunt ab antiquis legisla- bilità dei testimoni,dovranno restare iupieno vigore.
toribus in prohibitione horum, quos suspenderunt
testimonium perhibere, rata omnia ponimus.
Capo I.
Car. I.
Ut testcs nonnisi illaesae existintationis recipiantur,
Che non si ammettono testimoni , se non di stima illesa

seu ele lestibus iudiciariis.

ossia de'testimoni giudiziarii.

Sancimus autem, et praecipue in hac maxima et
Prescriviamo poi e principalmente in questa ben
felicissima civitate, ubi plurima consistit (Deo fa- grande e felicissima città, dove, ( Iddio ci assista nel
vente sermoni) multorum bonorumquo copia viro- dirlo)havvi abbondanza di onesti uomini, chei terum, bonae opinionis esse oportere testes, et aut ca- stimoni sieno d'inlegra fama e che non manchino di

DEI TESTIMONI

143

rentes huiusmodi derogationcpcr dignitatis aut mi- fede o per grandi'dignita, per; grandi ricchezze e
litiae, aut divitiarum, aut ofIicii causam: aut si non per istretta parentela,qualora per altro non fosse pro—
tales consistant , ex utroque tamen quia fide digni vata ia loro probita. Alcuni arteﬁci ignobili o vilissunt, testimonium perhibere. Et non quosdam arti- simi, sconosciuti non potranno fare testimonianza,
fices ignobiles, neque vilissimos, neque nimis obscu- cd in caso di dubbio, dovra risultare chiaramente
ros ad testimonium procedere, sed ut si qua de eis essere la loro eondotta scevra di colpa e moderata.
dubitatio fuerit, possit facile demonstrari testium vita, quia inculpabilis atque moderata est.

5. I. Quelli perö, la eni condotta di vita non può
5. I. Si vero ignoti quidam fuerint undique, et
aliquid apparuerint circa testimonii veritatem cor- essere da alcuno attestata, circa i quali havvi dubbio
rumpere fcstinantes: posse eos etiam verberibus sub- se sieno veraci, potranno essere assoggettati alla tor-

iacere. Et iudices siquidem administratores fuerint, tura.Ciö per altro sarà cura dei giudici che sono mahoc ipsi agant. Si vero alii praeter eos sunt, qui ad. gistrati, e se non sono magistrati, igiudici stessi doministrationes habent, ipsi quidem assumant apparitorem magnificentissimi praetoris plebis, in provincia vero locorum defensorem: et per eos inferant
eis verberum experimentum: quatenus proptcr hoc
nihil celent veritatis, aut etiam capiantur per hanc
viam pecuniis testimonium perhibere, aut aliter cir-

ca hoe malignantes.
Car. II.

vranno servirsi dell'apparitore del magnificentissimo
pretore della plebe e nella provincia del difensore
del luogo, i quali assoggetteranno tali testimonii ai
tormenti, afﬁnchè non nascondanoalcunacirco tanza
della quale si possa dedurre la verità, non siano venali nelle loro deposizioni o 'non commettano altre
improbita.

Caco ll.

Ut instrumentis debitae pecuniae testes rogati non far- Che per gt'istromenti diuna somma devuta siano adaperati lesti-monii chiamati atta presenza, e non aeaso,
tuiti, scu de testi/Jus instrumentariis.
o sia dei testimonii strumentarii .
Et licet dudum nullam in debitis ex scripto factis
non scriptarum solutionum probationem per testes
suscipi sanciverimus, nisi secundum observationem
ibi dictam, quam scilicet valere praecipimus: et ta-men etiam nunc hoc renovamus. Si enim scriptum

Le prescrizioni da noi fatte portanti ehe i pagamenti d'un debito risultante da documento scritto
debbano'essere comprovati mediantedocumento scrit-

to ( quitanza ), e non gia da testimonii, se non uel
modo prescritto da quelle medesime leggi, vengono

sit debitum, et non scripta proferatur solutionisa li- da noi presentemente richiamate. Laonde, se esistentigantibus per testes probatio: tuuc susceptibilem
eam apud iudices esse, dum ad hoc ipsum assumantur testes, ut pro facienda solutione aut memoria factae alicui iam solutionis, et confessione eius qui pe-

cunias, accepit testimonium perhibeant viri fide digni constituti: aut etiam causam testimonii forte
faciant manifestam. liaec autem inania et ex transitu
perhibita testimonia, - nulla modis omnibus valere
ratione, et huiusmodi quaedam tingere testimonia ,
ut propter aliud quoddam opus adinvcuiens, audiat
aliquos dicentes accepisse ab aliquo aurum, aut debere alicui. Haec namque aperte nobis suspecta sunt,
et nulla digna ratione dum quando et tale aliquid in
iudicando invenimus, eoquod cum multae pecuniae
dicantur solutae, tabularii duo tantummodo hoc dixerunt audisse se, teste praesente nullo, et debitum in
scriptis constitutum, et fatentc scribere ex hoc sciente
et valente per proprias literas haec manifesta facere;
quod ex illo odio habentes occasionem praesentis accepimus Iegis. Et iterum adductus est aliquisaiius
similis calumnianti, et praesentibus testibus ad hoc,
et coram tabulario deposuit apud semetipsum debita
esse, et is quidem qui mercede hoc egit, decessit, alius autem exactus est debitum, quod ab alio quodam
tamquam ab eo scilicet confessum est,Deo huiusmodi
omnino nou indulgente occultari.

do un documento scritto di debito, i litiganti producano Ia prova del pagamento mediante testimonii,
q nesta prova sara ammessa dai giudici qualora i testimonii siano appositamente chiamati ondetestificare
il pagamento, ma non già qualora i tcstimouii sieno
intervenuti per caso o per passaggio e depongano
aver sentito che il tale ha ricevuto una somma, o
ch’è debitore d'alcuno. Tali deposizioni vengano da
noi rit nute per sospette come pure non basteranuo
due notai senza alcun testimonio a dare piena fede
ad uu documento. Ed avvenne il caso ehe taluno dietro compenso fosse condotto presso notai ed avesse
diehiarato che egli ( assumendo il falso nome di quello che si voleva far apparire debitor-e) era debitore,"
e che quindi venisse esclusa la persona nominata
qual debitrice.
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Ili's
Caro III.

Ut testimonia scriptis redigantur, et quorsum.

Caro III.
.
Che le testimoniauze siano redatte in iscritto,

ed a qual ﬁne.
Neque igitur huiusmodi credimus testimoniis, aut

Dunque come dianzi abbiamo detto noi non prestia-

tabulariorum (sicut praediximus) depositionibus, mo fede a tali testimoniauze, ne alle deposizioni dei
eo quod literis eruditi sint, qui confiteri volun t,apud notai, di modo che tali prove possono pregiudicare
quem, et scribere, aut in iudicio confiteri, et dare alla verita ed esigiamo che i testimonii siano apporei fidem indubiam: neque manere eas veracibus pe- sitamente chiamati (come si esige pei testamenti)
stiferas concedimus: neque si tale aliquid factum est, di buona fama, c che sia apposta la'loro sottoscriziorecipimus-: sed exigimus quod deprecatum est ab eo, ne. Che se i testimonii non avranno le qualità delle
qui deduxit testes in hoc ipsum: et hoc per testatio- quali abbiamo detto dover essi esser rivestiti, potranà
nes demonstrare necesse est eos ( hoc quod in tcsta- no anche essere assoggettati alla tortura. Se poi i tementis ) rogatos, et bonae opinionis constitutos, et stimonii si contraddicano nelle loro deposizioni, ovita cautam suscipere ab eis probationem, et neque vero se il giudice ritroverai. che i testimonii si conatte:taticnemdeinceps,neque testiumhabentem prac- traddicano in quelle circostanze dalle 'quali dipendo
sentiam, et dcpositionem, et subscriptionem, tenere. la decisione della lite, ammettera soltanto quello deSi vero non huiusmodi constituti testes sint, quales posizioni testificate dalla maggior parte e da quelli
pridem ediximus,et suppliciis subdieos praecipimus. che meritano maggior fede. Se poi risulterà chei
Si vero quidam aperte contraria dicant sibi, aut al- testimonii fanno false deposizioni 0 si contraddicano,
terutris testiüeeutur, maxime iudices hoc animad- dovranno assoggettarsi a pene, qualora per altro ciò

vertere: etsi veraciora testificatis adversitates invc- non derivasse da. errore.
nerint, eiiciant quidem eiusmodi testationes: ea au-

tem quae a dignioribus fide ctplurimis dieta fuerint,
considerent. Si vero astu apparuerint malignantes,et

exhoe incidentes in contrarietatem: neque immunes eos derelinqui, nisi secundum aliquem errorem

sortitum, et non astu contraria dicentes demon—
strentur.
_
Capo IV.

Caro IV.

Ut cognitis testimoniis quartae productioni testium Io- Che avolesi le testimonianze, nativi sia luogo ad una
quarta produzione ditestimonii. O quanti debbono escus non sit: oct, Quot et quomodo testes producuntur.
sere e conte-rte'i'Jono prodarsi i testimonii.
Poichè molti dopo aver prodotti più d‘una volta i
Quia vero multi saepe testes producunt, et tertio
hoc agentes, postea mox ut concluserint, et. excepta testimonii, cercano mediante supplichea noi dirette,
fuerint testimonia, tentantes interpellationibus nobis di riprodurli per la quarta volta dopo che le testimoimportuni esse,et velle etiam quarto deducere testes, niauze furonoeccepite, fatte le conclusioni ordiniasancimus nostros iudices hoc maxime considerarezet mo ai nostri giudici la maggior possibile attenzione:
si tertio producti iam sint testes: et ab eo qui testes pcrio che se quello che per ben tre volte ha introdeduxit, coneludente et editum accipiente, iterum dotto testimonii, li volesse far citare nelle suo conclupetantur testes: hos omnino non adesse: utpote suspi- sioni per una quarta non verranno assunti, e ciò per
cione habita, ne forte relictis quidem prioribus, et timore che egli voglia modificare in qualche modudum manifestis propter eorum testimonia factis, dole deposizioni gia fatte dai testimonii. Se poi queille non productionem testium,sed de praecedentibus gli il quale vuole chei testimonii siano interrogati

aut non testiﬁcatis additamentum, aut eorum depo- per la quarta volta non esaminò ancora le deposiziositionibus emendationem desideret. Si vcro deducens ni, come pure non le esaminö il suo avvocato od aquidem testes, editionem nondum acceperit, neque gente, avcndole avute il solo avversario, onde farele
perlegerit testationes, neque ipse, neque aliquis ad- eceezioni relative, di modo che non possa sapere covocatorum eius: adversarius autem eius acceperit sa manchi a quelle deposizioni per favorire la sua. .
solus, et fecerit disputationem, non tamen eam de— causa, in tal caso si potra concedergli la quarta proderit ei, qui tertio dudum feeit testium productio- duzione, previo pero giuramento che egli non sotnem, neque per dispositionem edoctus sit is qui eos trasse le testimonianze; che non venne in conoscenproduxerat, quae testimoniis desunt haec adiici: za delle medesime, ehe ciò non ehbe luogo nemmeno
tunc dandam esse et quartam productionem testium per parte di alcuno dei suoi avvocati ed agenti e che
ei qui hoc petierit, primitus sacramento dando ab eo non domanda la quarta produzione dei tcstimouii
quod neque subraxit, neque percunctatus, est tcsta- per dolo, raggiro, od artiﬁzio,’ ma che la domanda
tiones, neque ipse, neque aliquis advocatorum eius, perchè non poté prima valersi dei testimonii denunaut omnino pro eo agens: neque per aliquem dolum ciati. In tal caso egli non avrà bisogno di concessione
aut machinationem vel artem, quartam productio- imperiale, come era prescritto dalle precedenti leg-
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nem petit ﬁeri testium: sed propterea quod non va- gi. Sara permessa la quarta produziòne dei tcstimoluit primitus uti denunciatis testimoniis, et si hoc fa- ni, ma non potrà però farsi a lunghi intervalli, afctmn fuerit: neque iussione pro talibus imperiali ﬁnche non si prolunghi sovcrchiamente la lite, doegere sicut pridem erat: sed ex hac lege sufficiant vcndosi questa con tutta prontczza cvadersi,e questi
eis haec quae permissa sunt: ct usque ad quartam te- intervalli saranno ad arbitrio dei giudici .

stium productionem licentiam esse testimoniis uti,"
non tamen per longum intervallum: ut non ex hoc
protrahantur lites: scd oportere omnino velocitatem

eis imponere, secundum quod iudex extimaverit
hoc fieri.
g 1. Si dovrà pero ritenere per certo che quegli
5.1. lllud tamen indubium est, quia etsi semel
producens testes, aut bis, aut testificationes tractave- il quale fece la produzione dei testimoni , una volta
rit, aut adversario hoc faciente, ipse disputationem o due o tre, e che si valse delle loro deposizioni ovacceperit, et ex hoc didicerit testificata, non habebit vero venne in conoscenza di esse per essere state ccomnino licentiam ullam ulterius uti testium pro'dn- cepite dall'avversario, non avra facoltà di ulteriormente produrre nemmeno per imperial concessione.
ctione, neque si divina hoc-iussio praeceperit.

_
Caro V.
Cite
i
testimoni
siano
esami-nuti
netta propria provincia
Ut testes in propria provincia eæaminentur: et quo ere
Caro V.

e da qual tuogo possono essere tradotti.

loco trahant-ur.

Avendo noi fatta una legge portante che nei caso

Et quoniam scimus dudum factam legem, utsi
quis hic litem exerceat, oporteat autem in provinciae
pai te aliqua approbari: licentiam habere, iudice hoc
dcccrnente, et sufficiens spatium temporis definiente,
deducere intra provinciam testes, et huc,,transmittere litem gestis perlatis: et ab eodem iudicari iudice.
Multae autem huiusmodi interpellationes nobis finu t,
volentibus aliquibus, qui in provinciis quidem litigant, hic vero testes habent. ut tcneantur huiusmodi

in cui a taluno, facendo una lite, mancassero nella
provincia i testimoni che debbono costituire la pro-_
va si p05sono mandare i testimoni c i loro procuratori, per ordine del giudice, nella provincia onde ricevere le deposizioni dei testimoni presso i giudici
provinciali, c che poscia queste deposizioni vcngano
spedite in città, afllnche i giudici della medesima
prouuncino la sentenza: furono fatti a noi molti ricorsi da quelli i quali litigano nelle provincie domandando che trovandosi qui i testimoni, fossero“
qui esaminati,e che le loro deposizioni fossero poscia
mandate ai loro giudici provinciali. Prescriviamo
quindi che se ciò e permesso di fare in questa città
per le altre provincie, sia pure permesso nelle provincie per questa citta, cqniudi vengano qui ricevute le deposizioni dei testimoni da uno degli eloquentissimi giudici, come pure nelle provincie presso il difensore, od il presidente per essere spedite
nell'altro provincie, e la lite sia decisa in quel luogo
ove fu contestata; di modo che in qualsiasi luogo si
abbia lo stesso mezzo, onde avere le prove, e vengano spedite da una provincia all'altra le deposizioni
a quelli che producono Ietcstimonianze o ai loro avversarii per volersene nella lite. Questa proeedura
poi si osserverà trattandosi di cause pecuniarie, ma
trattandOsi di cause criminali, sendo esse dimaggior
importanza, i testimoni dovranno comparire in persona innanzi al giudice onde essere anche torturati
secondo le circostanze, di modo che si osservi la procedura in proposito.

lege: et licentiam esse in provinciam iudicanti dirigere huc nt praesententur testes, auttestificationcs
omnino dentur, ct iterum ad eum referri Iitcs. Et si
de provincia in provinciam 'haec petantur fieri: san—
cimus propter probationum abundantiam et hoc valere, et posse etiam a provincia huc ab eo qui index
est in provincia destinari: et ab uno (qui a nobis de-

finitus fuerit) eloquentissimorum iudicum , interlocutione de eo‘ a iudiee facta testationes'dari: et a
provincia alia in aliam provinciam, aut apud defen.
sorem, aut apud praesidem testificationibus ex inter-

locutionc iudicantis datis: illic videlicet definitiva
sententia danda, ubi et lis contestata est: ut quemad—
modum hinc in provinciam apud iudices aut defen-

sores de productione testium agi sancita sunt, ita et
aprovineia in provinciam, et a provincia hnc teneant: et perfecta per omnia "sit prohationum omnibus facultas: testimoniis quidem non editis, neque in
provinciis, sed gestis datis eis a quibus producuntur,

aut eorum adversanis sub gestis monumentorum signa percipientibus, et ita huc, aut in provincias dcstiuandis a iudicibus: ne quando forsan et aliis egeat
tcstibus causae natura, et excludatur proptcr editionem testinm adiectio.IIacc omnia in pecuniariis qnaestionibus intelltgentes: in criminalibus enim in qui-

hns de magnis est periculum omnibus modis' apud
iudices praesentari testes: et quae sunt eis cognita,;
edocere: ubi et tormentorum forsan erit opus, et aliis ;

o_mnibùs observationibns.
Now-ume u INDICI, Ver.. UNICO'
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Car. VI.

Caro VI.

Ut testimonium recipiatur eius qui ser-vus esse
dicitur: et de testium statu.

Che sia ammessa ta testimonianza di colui che si dice

esse-re servo, e dello stato dei testimoni.

Si vero dicatnr servilis esse fortunae qui testari
Ma se colui, il quale verrit fare testimonianza, si
voluerit, is vero tiber a]]irmetur constitulus: si quidem dica di essere di condizione servile, ed egli asscrisea
ex nativitate, impleatur quidem testimonium: dispu- di essere libero, s’il tale dalla nascita sarà ammesso
tationum vero de statu servetur ratio: ut si apparue- a farla, ma se dietro disamina che dovra esser fatta,
‘ rit fortunae servilis esse, eius testimonium, ae si ne- risulterà essere di condizione servile, la sua deposique datum fuerit, ita sit. Si vero libertum se dicat, zione si considererà come non fatta. Se poi sostiene
compellatur demonstrare primum instrumentum , d'essere liberto, dovrai fare osteiisibile il documento
in quo libertatem percepit: et sic testetur. Si vero in della sua manumissione, e fatto ciò, sara' ammessa la
alia provincia libertate-m dir-at perceptdnt,aut non esse sua testimonianza. Che se dicesse di aver ricevuta
in promptu sibi probationes, et hoc evidenter iurave- la libertà in altra provincia e di non aver perciò in
rit: testatio quidem scribatur, non moustrato vero pronte le prove, e giurera tale asserzione,verrit seritmanumissionis instrumento, is qui deduxit eum,non ta la deposizione di lui, e se in appresso non produrutetur eius testimonio.
rà il documento della manumissione, quegli clic usò
in giudizio la testimonianza di lui non potra valersi
delle sue deposizioni.
CAP. VII.
.
Caro VII.

Ul testes propter inimicitiam a dicendo testimonio
repellantur, et de testibus inimicis.
Si vero qnis dicat odiosum praesentem ad testimonium sibi constitutum, et approbaverit statim quoniam criminalis inter eos lis movetur: non adsit ad
testimonium qui usque adeo infestus est, donec de
crimine iudicetur. Si vero aliter odiosus esse dicatur,
aut conventus pecuniarie: procedat quidem testatio,
tempore vero disputationum serventur liuiusmodi
quaestiones.

CAP. VIII.

Che i testimoni siano ributtati dat fare deposizioni a
cagione d'inintieizia. Dc'testtmoni nemici.
Sepoi taluiio dice che il costituito presente testimonio e suo nemico a motivo d'una lite criminale, e
ne addurra le prove, questo testimonio non potra essere ammesso alla deposizione prima che sia giudicata la causa criminale. Se poi il testimonio e odioso
per altra causa o perché fu convenuto in una lite pecuniaria, egli tarii la sua testimonianza ed il giudice
decidcrt't se si debba prestar fede allo Sue deposizioni.

'

Caro VIII.

Ut mediatores nonnisi de pentium consensit testimonium Che i mediatori non prestino testimonianza se non col
consenso delle parti: e della testimonianza dei prosferant, et de testimonio prowenetarum.
_seneti.
Avendo noi fatto una legge, trattandosi di cause
Quoniam vero legem proposuimus in pecuniariis
causis nolentes testificari, illos non compelleiidos tc- pecuniarie, i mediatori non si possono costringere a
stimonium dare, qui ante mediatores facti sutit ipsis, far testimonianza, alcuni abusano di questa disposiet quidam abutuntur hoc, et testimonio nolunt uti: zione e non vogliono far testimonianza. Prescrivia—
sancimus, si utraque pars consentiat quod et me- mo quindi che se ambedue le parti litiganti accon—
diator eorum [iat tcstifieator, (componantur enim ca sentono che il mediatore faccia testimonianza, debba
quae ali co dicuntnr) compellere eum etiam nolentem egli prestarla, suo malgrado, poiche in tal caso il
testimonium perhibere: prohibitione propter quam consenso delle parti togliere. la proibizione da noi
eum noientcm testiiicari penitus nostra voluit lex, fatta che si possa costringcre a far testimonianza.
propter consensum utriusque partis sublata.

Caro IX.
'
CAP. IX.
.
Ut testium productio non nisi praesente ﬁat adversario: Cite la produzione dei testi-monii non si faceta, se non
et quo tempore testes in testi-monium admittantur.
Et hoc vero quia multoties actum scimus, quod
quidam aut apud locorum defensores, aut apud clarissimos provinciarum praesides, aut forte (ut asso-'
let) hic apud virum clarissimum magistrum census
ingrediuntur, et queruntur tanquam ab ahquo sus—
tinentes aliquid contra leges, aut aliter laesi, aut
damniﬁeati, testes volentes-producere, ut non in posterum opponantur eis, quae ab una parte gesta
sunt: oportet etiam illum in ea civitate constitutum,

alia presenza dell’avversario ad in qual tempo i testimoni siano ammessi a fare la deposizione.
Afﬁnchea coloro che presso i difensori locali o
pressoichiarissimi presidi delle provincie, od anche (come spesso avviene) presso il chiarissimo
maestro del censo si querelano aver alcuno operato
contro lc leggi o di esser lesi o danneggiati da qualcuno, e vogliono produrre i testimoni, non vengano
opposti gli altri fatti dal suo avversario, conviene
che la produzione dei testimoni venga fatta presente l'altra parte mediante ammonizione del giudice.

CllE FACENDOSI ISTANZA EC.

‘ 147

in qua testationes dantur, admonitum a iudice, si-. Se poi una delle parti non volesse intervenire alle
veadefensore, praesentem esse, et audire attestationes. Si vero noluerit advenire, sed rcspuerit, ut
ex hoc ab una parte testimonia dentur, ut secundum
hoc ipsum inutilia essent: sancimus liuiusmodi attestationes ita tenere, ac si non ex una parte constitutae siut, sed tanquam eo praesente factae sint. Si
enim recusaverit, et advenire noluerit, et aurlirc dcpositiones (etenim publicabuntur) et nisi per inex-

cusabilem aliquam necessitatem deduci non possit,
similis adv'enienti erit: ct nullum iuvamen ex sua
protervitate ei ellicictur: sed videantur quidem
probationes factae: quaecunque vero' competierint
ei ad disputandum de eis, licebit his uti solummodo quod videntur esse ex una parte: propter eius
proterviam, propterque au'daeiam minime advenientis, testationibus opponere non valente. Omnibus
aliis quae de testibus et ab iis qui ante nos et a nobis ipsis dicta sunt et sancita, fixis manentibus, et

deposizioni dci testimoni prodotti dall'altra parte,
queste saranno valide come se fossero fatte in sua
presenza, qualora per altro la parte non fosse impedita da qualche circostanza che la potesse scusare,
e non potra impugnare queste deposizioni. Tutte le
disposizioni poi fatte e da noi stessi e dai nostri predecessori, dovrann‘o pienamente osservarsi dai giudici maggiori o minori, in questa città, nei fori delle provincie, volendo noi che le liti vengono. decise
con tutta purezza e santità; ed a tal line prcscriviamo clie le cognizioni delle cause vengano fatte daig
giudici sopra i santi evangelii, clic gli atteri ed i rei
convenuti prestino giuramento onde Dio sempre
presieda ai giudizii, cd in tal modo si" venga ad allontanare ogni sospetto.

a nostris iudicibus observandis: sive maiores, sive
minores sint: et sive in hac magna civitate, sive fo—
ris in provinciis: ut ea quae de testibus sunt, quau-

tum possibile nobis est, corrigentes, adhuc purius
et sanctius lites agi praeparemus: propter quas et.

cognitiones fieri a iudicibus omnibus divinis propositis Evangeliis sancimus, et iusiurandum subire et
pulsantes et pulsatos et advocatos praecipimus,
ubique Deum inspectorem et eorum qui iudicant
et quibus iudicatur, et qui testimonium praebent
animabus: ut perennis Dei commemoratio et praesentia, mundalitium et citra suspicionem litigantibus liat, quam legem tenere volumus de caetero
omni tempore.

' EPILOGUS SEU PBOMULGATIO.

EPILOGO, 0 PllOMULGAZIONE.

+. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc di-

Queste cese dunque, che a noi piaeque disporre,
vinam manifestata sunt legem, tua eminentia operi la eminenza tua porrà in esecuzione, e si dia [retta
eIIeetuique tradere festinet. Dat. v. Kal. Octob. Imp. mandare ad elTetto il contenuto in questa nostra leg-

D. N. Justin. PP. Aug. Anno x…. Aprono V. C. CON— ge. Data ai 27 di settembre, nell’anno decimoterzo
sono.
dell'impero di Giustiniano nostro Signore Augusto,
essendo console A'ppione uomo illustre.

TITOLO III .
[Et exactione Instante dotis primae et secundae,
viro ad secunda vota migranti praeponatur
uxor primu, vol ex priori matrimonio ﬁlii: et
si voluerit uxor, aut is qui pro ea dotem seripscrit, dure viro quae scripta sunt, distulerit
nutcm "Ir suscipere: soluto matrimonio exigi

cum ab ea etiam conscriptam antenuptialem
donationem.

TITOLO III.
Che facendosi istanza per l'esnnloncdella dote della prima e dclln seconda moglie, passa-tdo Il nmrito :! seconde nozze, venga preferito la prium
luog-lie;| odvero i [|in nati dnl primo "matrimoulo, e se la mogllego quegli eius per ossa costituì
In dotc,volcsso dare al marito le cose coslitueuti la dote, niu ll marito non lo volesse ricovero,
si potrebbe dn essa esigere la donazione unlenuziaie,sclolto-che l'osso il matrimonio.

NOVELLA Consrir. XCI.
NOVELLA Cosriruzmxn XCI.
.Impcrator Justin. August; Joanni gloriosiss. Orien- L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriosis-'
talium p-raeloriorum. praefecto, iterum eæconsuti ormo prefetto dei pretorii delt' Oriente. gia due cette

dinario et patricio. Ut dos primae uæoris praefe-

ratur doti. secundae umoris, sive ipsu sive liberi
eius agant.
PRAEFATIO.

console ordinario e patrizio. La dote della prima
moglie dee preferirSi a quella della seconda moglie,
tanto se agisce ella stessa,quant0 se agiscano i suoi
ﬁgli.
PREFAZIONE.

Dudum iudicantibus nobis in dubitationem venit,
Mentre noi giudicavamo le cause, se ne presentò
causa multa correctione (ligna, et legislatione clario- una per la quale noi reputammo essere necessario di
.
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ri non indigna. Etenim quidam prioris factus uxoris correggere e porre in chiaro le disposizioni di legge;
vir, cum eam extulisset, deinde secundae dotem sus- e dil‘fatti uno divenuto marito di una prima moglie,
cipiens , et ﬁlios ex priore relinquens, obiit adhuc ed avendo perduta costei, e ricevendosi la dote di una
secunda superstite, volebat igitur secumla uxor do- seconda moglie mori lasciando superstiti i ﬁgli del
tem a se datam exigere, privilegio utens a nobis da'- primo matrimonio, dunque voleva la seconda moglie
to: contradicebant autem ex priori matrimonio ﬁlii, esigere la dote data da essa al marito, prevalendosi
et ipsi maternam obiicientes dotem. Et dubium erat, del privilegio concesso dalle nostre leggi : ma i ﬁgli
utrum etiam non superstite uxore priori, oporteret del primo matrimonio si opponevano, esponendo ansuscipi lilios contra secundae dotem litigantes? Non ch'essi le pretese per la dote della loro madre. Insorenim aliis dedimus dudum et damus hoc privile- sero moltissimi dubbii per tale causa, cioe , se non
gium, aut heredibus, aut creditoribus, sed solis ﬁ- esistendo la prima moglie, i ﬁgli dovessero ricevere
liis plurimae siquidem dubitationes extiterunt in hac la dote a preferenza di chi pretendeva la seconda docausa,'<licente secnnda, quoniam expendisset ante- te, dovendo i ﬁgli essere prevalenti agli altri succesquam ad eius venisset matrimonium prioris uxoris sori eredi e creditori. La seconda moglie opponeva
dotem: ct non esse iustum, suam quidem, quod tan- pero che il marito aveva consumato la dote della pritum inventns est reliquisse vir, quantum sufllceret ma moglie e che non era giusto dover essa perdere
soli secundae,dot tu cum pcrdere: illos autetn expen- la dole, non avendo il marito lasciata se non una fasam iam dotem percipere.Sed ﬁlii liypothecas propo- coltà bastante a soddisfare questa seconda, e che i tinebant, quoniam omnino rebus existentibus morienti gli sarebbero venuti a percepire tuta dote di gia conhypothecae seniores potiores quam secundae essent. sumata. I tigli mettevano in campo le ipoteche ch'essi avevano sopra i beni esistenti del loro padre, per
cui essi essendo privilegiati più antichi dovevano
essere preferiti a quelli che erano posteriori.
__ CAP. l.

Caro ].

His igitur in dubitationem venientibus, illud cerTali cose dunque venendo in quistione,tu anche da
tutn etiam a nobis sancitum est, quia si aliquid ap- noi con certezza formato, che se apparisea esistere
pareat rerum prioris aut secundae dotis hoc necessa- cose della prima o—della seconda dote, aver le debrium filios prioris aut secundae habere: aut si mo- bano di necessità. i ﬁgli della seconda o della prima
riatur etiam illa, filios eius singulos, quod proprie moglie,od anche se quella sia morta si apparterranno
habendum suum ostenderint. llinc enim et in rem ai ﬁgli,a ciascuno per ciò ‘che dimostrerà appartenerquae de proprietate est, competit pure, et unum- gli; poiche loro compete l' azione, reale di proprieta
quemque quod suum est habere, nullo privilegio iu- che essi hanno, la quale non ha bisogno di alcun pridigens. Si vero nihil appareat ntriusque rerum, aut vilegio. Se poi non esistono cose, nò della prima, né
aliqua quidem appareant, aliqua vero 'desint: sive della seconda dote, ovvero esistono alcune sì ed alcusuperstites sint mulieres, repudio forsan prior ma- ne no, per le cose che mancano avrà il privilegio la
trimonio dissoluto: competere mulieri dotem: sive prima moglie, qualora essa vivesse, sendo per esemdefunctae sint ﬁliis existentibus ambae, aut etiam pio sciolto il matrimonio per ripudio, ovvero i di lei
una harum: iu iis quae desunt, superiorem esse prio- ﬁgli, nipoti, pronipoti ed altri suoceSsori. E difatti",
rem, et ﬁlios ex ea, antiquiorem dotem praeponentes, nello stesso modo che se esistono duc debiti pubblici
id est dicere nepotes ct pronepotes, et deinceps suc- si dovrebbe preterire il più antico al più recente,
Cessores, cuiuscunque naturae fuerint. Sicut enim .cosi in questo caso il privilegio competera a chi ha un
si duo debita publica fuissent, necessario antiquum dritto anteriore in tempo," di maniera che non vi sarà
praeponeretur posteriori: ita et hic privilegia neces- una dote prevalente ad un' altra dote, od un' ipoteca
sarium est priori doti dare priora: et ita secundae: et prevalente ad un' altra, ma soltanto sara prevalente
dotem non praeponere doti, nec hypothecam hypo- il dritto più antico; poichè il tempo non ha forza di
thecis: sed quod antiquius est tempore. amplius ma- permutare, estinguerc o diminuire l'ipoteca. Queste
nere proprium robur habens et privilegium. Tem- prescrizioni noi facciamo, non ignorando,che le mepora namque hypothecarum permutare, aut interi- desime sono pure contenute in altre nostre leggi: ma
mere vel minuere, nullo modo patimur. Et hoc dici- poichè se ne tratto ' presso di nei,. ed insorsero in
mus non ignorantes, quoniam iam et in alia quadam proposito varii dubbii, credemmo necessario di pronostra legislatione hoc decrevimus, sed quoniam mulgare la presente legge, onde renderne più chiare,
omnino motum-cstapud nos, et quasdam habuit di- le disposizioni.
versas causa quaestiones: _ct propterea ad praesentis
legis opus accessimus: ut non nunc aliquid prius

sancircnms, sed utclariorcm eam omnibus constitncremus.
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Caro ll.
CAP. II.
Si per maritum steterit quo minus dos ei solvm'etur. _Se dal marito sia dipeso,eh.e non gli fosse pagata la dote.
Sta bene aggiungere a tale legge ancora qnello,che
Illud quoque adiicere legi bonum est, quod mota quaestio similiter necessarium nobis ad legislatio- una quistione similmente suscitata rcse necessario al
nem fecit. Si enim debeat dotem mulier, et illa compimento della legislazione. Qualora la moglie
quidem dare voluerit ipsa forsan , aut qui pro ca fosse dehitrice della dote, ed essa o quegli che per lei
promisit illam, quicunque fuerit aut proximorum, la promise, sia parente, sia estraneo, volesse dare la
aut cktraneorum: aut profunt-itia aut advmtitia sit dote, sendo questa prefettizia od avventizia (tali sono
dos: (haec enim verba legis sunt) vir autem, aut le parole della legge ); ma il marito od il di lui padre
eius pater forsan aut'avus suscipere eam nolit: pars od avo non la voleSse ricevere, essendo questa cosa
autem mulieris contestetur, et parata sit hoc sol- mobile sigillata, e si facesse al marito la olTerta, ovvere, aut etiam aliquid maius peragere, et ollcrat vero la giudiziale denuncia, qualora si volesse entraforsan, et si mobilis sit, signacula etiam imponat, re in contestazioni, in caso di scioglimento di matriet secundum leges rccondat: aut secundum unam monio non si potra opporre all' esazione della donapartem ingrediens in iudicium, petat hoc fieri: et zione autenuziale per la ragione che non lu data la
pergentes ex iudicio" quidam denuncient haec ad dote; poichè il debitore che vuole pagare si avvicina
partem viri: at ille permaneat ita differens: non molto a colui che paga, qualora il creditore non vopoterit soluto matrimonio antenuptialis donationis glia ricevere il pagamento: e lo stesso dovrà succedeexactionem declinare, tanquam dote non data. Qui re riguardo alla dote. E nello stesso modo che noi neenim dare voluit: dum perceptionem recusat is. gheremmo alla moglie la ripetizione della donazione
qui suscipere postulatur, proximus est danti, et antenuziale, qualora dessa non avesse dato la dote,

hoc cum aliis in dote valeat. Sicut enim nisi de- cosi concediamo alla medesima la—ripetizione, qualoderit, per dilationem dotis, negationem ei antenu- ra cssa volesse dare la dote, ed il marito a bello stuptialis donationis inferimus: ita vel si volueritda- dio non la volesse ricevere; poichè essa non diede la
ro, et percepturus cststndio recusaverit perceptio- dote per causa del marito.
nem, damus ei antenuptialis donationis matrimonio

soluto petitionem: licet dotem propter viri causam
non intulerit.
EPILOGUS..

EPILOGO.

Dunquelatua eminenza si dia frettaa porre in
+. Quae igitur placuernnt nobis, et per hanc
sacram declarata sunt legem", eminentia tua operi esecuzione le presenti disposizioni contenute in queellectuique tradere festinet. Dat. Kal. Octob. Con- sta nostra legge. Data al I ottobre in Costantinopoli,
stantinop. I.inp. DN. JUSTIN. PP. Aug. Anno xm. nell' anno decimoterzo dell‘ Impero di Giustiniano,
nostro signore, padre della patria, essendo console
Appione uomo illustre.
TIT. IV.

TITOLO IV.

De immensis donationibus in Illlos factis

Delle donazioni eccedenti usate verso i ﬁgli.

NOVELLA Consrtr. XCII.
NOVELLA Cosrrruzrona XCII.
Imperator Justinianus Augustus Joanni gloriosiss. per L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloria.
Orientem praetoriorum praefecto, iterant eæconsuti
sissimo prefetto dei pretorii per i' Oriente, per la
ordina-rio et patricio.
seconda ootta ex:-console ordinario e patrizio.
PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

Dudum de Falcidia et illius parte decrevimus, augentes eam non ignobili incremento, quod enim nimis inaequale est, non valde placet nobis, sed oporterc quidem praeponi lilios. quos pater voluerit, non
tamen in tantum minui aliis, nt importabih's siteis
imminutio.
'

Pocanii abbiamo già fatto disposizioni intorno alla
Falcidia ed alla sua. parte, accrescendola di non piccolo aumento, dispiacendoci assai la troppa disuguaglianza, che siano preferiti i ﬁgli,elic il ladro vorra,
ma Ia legittima dei ligli non debba essere diminuita
molto dalle leggi, di modo che tale diminuzione sia

enorme ed insopportabile.
Car. [.
- Posita igitur a nobis lege in sua virtute manente,
illud volumus, ut si quis donationem immensam in
aliquem aut aliquos ﬁliorum fecerit, necessarium
habeat in distributione hereditatis, tantam unicuique
lìliorum servare ex lege partem, quanta fnit priusquam donationem pater in ﬁlium aut filios, quos ea
honoravit, faceret. Sic enim nihil ulterius in dona-

'

Capo I.

Dunque,ritcnendo il suo vigore la detta nostra legge, noi vogliamo che se taluno avesse fatto un’ ecces—
siva donazione ad alcuno od a più dei suoi ﬁgli, eiascuuo dei ﬁgli otterrà dall' eredità. tanto , quanto
gli poteva essere dovuto prima della donazione. I li-

gli non potranno ritenerc tutta la donazione, dichiarando di essere contenti di questa, e di astenersi dalla
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tionibus querentur, qui habent quidem in omni sub- eredità, qualora fossero contenti delle donazioni, dostantia patris, quod legitimum est: in tantum autem vendo essi sempre supplire ai fratelli la legittima e
aucta quantitate, quantum habuit substantia patris ciò affinché gli altri fratelli non abbiano meno di
antequam donationis exhauriretur: non valentibus quello che dovrebbero avere a causa delle eccessive
filiis qui donationibus honorati sunt. dicere contentos donazioni fatte; potendo il padre dare qualche cosa
se quidem esse immensis his donationibus, videri au- di più a quei ligli che egli ama sopra gli altri, ma
tem abstinere paterna hereditate: sed neque cogendis non già fare donazioni tali che venga a defraudare
quidem si contenti sunt donationibus, suscipere he- la legittima dovuta agli altri.Noi .bbiamo fatte quereditatem: necessitatem autem habentibus omnibus ste disposizioni edotti dalla esperienza che molti si
modis complere fratribus quod haec defert secundum lasciano sopraffare da passioneÎ
quam scripsimus mensuram, ut non minus habeant
illi 'quam quod ex legibus eis debetur, propter factam
in donationibus immensitatem: dum liceat patri mediocriter sapienti circa omnem prolem, etiam iis qui
ab eo potius diliguntur, donare aliquid amplius, et
non caeteros-lilios per immensitatem in illos faetam'

laedere, et nostram transcendere intentionem. Et haec
quidem" nostra ab initio cogitatio fuit, differentes
autem illud dudum, et humanarum experti animarum, quoniam videbamus eos in huiusmodi passionibus labefactari, atque descendere, propterea nunc
augmentum illi legi hoc facimus.

g. I. Haec itaque dicimus de filiis gratis existentibus eis, nonde ingratis, et quibus pater justam et legitimam ingratitudiuem infert; nam si hoc ita se habere apparuerit, et approbentur ingratitudinis causae, sint ea quae in lege de ingratis posita sunt, rata:
nihil hac nostra legislatione minuenda.

EPILOGUS.

'

S. I. Sicchè queste prescrizioni noi facciamo per
i figli grati, e che tali si trovino di essere, dovendo
circa gl’ ingrati avere luogo le disposizioni relative
agl' ingrati, non faeendovi con questa legge cambia-

mento alcuno.
EPILOGO.

.

Dunque l' altezza tua si dia fretta di porre in ese+ . Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram nostram declarata sunt legem,tua celsitudo ope- cuzione efïettiva le nostre disposizioni contenute in
questa legge.
"
ri eii‘ectuique tradere festinet.

TIT. V.

TITOLO V.

Delle appellazioni.
De appellationibus.
NOVELLA Cosutruzronn XCIII.
NOVELLA Cous-rn. XCIII.
Che se mossa la causa innanzi al giudice dell'
Ut si mota apud appellationis iudicem causa litigatores ad arbitros deveniant, intereaque temporis pello i litiganti devengano alla scelta di arbitri, e
biennium decurrat, et contingat denuo causam ad “frattempo sia decorso un biennio, non si possa
appellationis redire iudicem, ne biennii decursus porre l' eccezione di tale biennio se la causa di
nuovo ritorni al giudice dell'appello.
ohiiciatur.

ap-

nel
opbel

Imperator Jusiinia-nus Augustus Joanni gloriosiss. per L' Imperatore Giustiniano Augusto et Giovanni gloria.
Orientem praetoriorum praefecto, iteram eæconsuli
ordinario, et patricio.

.

rnasrtrto.

sissimo prefetto dei pretorii orientali, per un' altre
volta (zw-console ordinario, e patrizio
PREFAZIONE.

I ricorsi fatti a noi dai nostri sudditi ci dànno ocbispraebent occasiones pro salute subditorum con- casione di fare leggi dirette alla loro utilità. Poichè
Subiectorum nostrorum interpellationes legum no-

scribendarum. Aditionem namque nobis quidam un tale patrono ricorse a noi, perchè la legge vuole
[patronus] fecit: quia lege volente appellantem, et che I’ appellante ilqualc se ne stette silenzioso per
per biennium tacentem, aut rerle eæereenlem quidem, un biennio, e non prosegui l'appellazione, decadesse
non tamen per eæeqaentem appellationum cadere coria- dalla medesima e la sentenza dovesse passare in cosa
minibus, et eon/iratam sententia, non posse ulteriuspro- giudicata: Esichio'poi ed il suo avversario tratlarono
cedere, sed ratam ﬁeri utrique sententiam. llesychium la lite presso il giudice pedaneo; Esichio rimase soeautem et adversarium eius exercuisse quidem litem combente'ed appello al tuo tribunale, ma mentre la
apud pedaneum iudicem: addictum autem eundem lite cola agitavasi egli reccsse dall’appellazione c fnIlesychium appellasse; et causam contigit recurrere rono dalle parti eletti arbitri per iscritto; in appresad tuam cognitionem: ct dmn lis in iudicio tuae eclsi- so si trascurarouo questi arbitri, vale a dire, non si
tudinis exerceretur, rccessisse quidem a certamini- proseguì la lite e passato il biennio, il suo avversi -
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bus apud te gestis, arbitros autem elegisse commu' rio si prevalse della disposizione della legge, in forza
nes ex conscripto, etapud illos concurrisse, et quac- della quale il condannato non poteva piu trattare la
dam exercuisse, postea vero neglexisse-'lttidem electos lite presso di te, e la sentenza rcstava confermata per
arbitros, non autem persecutosapud eosmotam litem, essere passato il biennio; ed Esichio sosteneva ch‘ esed transacto biennio utiadvers'trios eius, quia non gli non presegui l' appellazione presso il tuo' tribupossit a condemnato exerceri in tuo iudicio talis, lis, uale, perchè la causa fu portata innanzi gli arbitri.

sed oportet eam confirmari semel biennio transacto,
illum vero propterea non persecutum apud tuam glo-

riam,eo quod litem apud electOs diceret arbitros.
Car. I.

Caro I.

Sancimus igitur memoratum quidem negotium ex
Dunque prescriviamo che la detta eausa, stante la
quo haec nobis sunt nunciata, nihil laedi ex eursu denunzia a noi fattane, non resti pregiudicata pel detemporis, neque ratam esse iudicis sententiam semel corso del tempo, e che la sentenza non passi in cosa .
appellatione data: sed et exerceri apud tuam gloriam: giudicata. stante I' interposto appello, ma che possa
et terminum legitimum suscipere : etiamsi decies trattarsi presso il tuo tribunale nel termine legale,
millies plusquam biennii tempus excesserit aut exce- ancorchè fossero trascorsi diecimila e più bienni.
dat. Deinceps autem in omni negotio in quo tale ali- Inoltre per tutte le cause portate in appellazione, in
quid agitur, et in medio motac causae apud iudicem pendenza dell'appellazione, 'si_eleggano arbitri, o
appellationis, aut non motae, si aliqui eligantur alii, per ciò decorra ii biennio, entro il quale igiudici
et propterea biennium transeat, intra quod oporteat debbono decidere la causa, o per qualche circostanza
appellationis iudices litem decidere: et per quamlibet si debba nuovamente portare la causa'ai giudici delcircumstantiam rursns revertatur ad iudices appel- l' appellazione, si considerari come se lc parti non
lationis causa: aliis quidem omnibus lieeat uti parti- avessero abbandonato il giudieio dell'appellaziono
bus, tanquam si eos non contigisset deserere quidem e non avessero eletto arbitri, e quindi avverrà come
appellationis iudicium, ad electos autem venisse: non se non fosse decorso il biennio. E difatti non e giutamen posse uti, quod biennium praeteriit. Nam sto che quegli, il quale elesse altri giudici, incolpi
qui semel iudices alios elegit, non est iustum ut ta- di taciturnita quello che affidò la decisione a quei
citurnilatem culpet eius, qui propterea laesus est, giudici, non prosegui l'appellazione, perche la causa
quia iis quae gesta sunt, de electione indicum credi- fu portata innanzi questi.
dit: et ideo non est executus, neque complevit litem
illic, eoquod apud iudices illos sit exercitum negotium.

EPILOGUS.

EPILOGO.
Vogliamo dunque, che queste prescrizioni siano

+. llaec igitur in omni negotio servari apud tuum
forum volumus, et in omni alio, ubi secundum appellationis iudicatur schema : quatenus nihil iniuste
eireanostrOs subiectos agatur. Si vero etiam postquam deseruerint electos iudicesbiennii transeat tempus: tuuc confirmari volumus sententiam secundum
constitutiones de hoc factas a nobis, quod etiam deinceps in onmibus futuris secundum bos modes negotiis
vale're volumus, aliis omnibus quae de appellativis
certaminibus priscis dicta sunt legibus, et a nobis in
legum conscripta sunt codicibus, in propria virtute
manentibus.
'

si giudica secondo il rito degli appelli, e ciò affinchè
inostri sudditi non si espongano ad ingiustizie. Se
poi passò un biennio dopo che si abbandonarono i
giudici arbitri, in allora lasentenza passera in cosa
giudicata, giusta la costituzione da noi in proposito
promulgata, la quale anche in appresso dovrà avere
pieno vigore, come pure tutte le disposizioni delle
antiche leggi inserite nei uestri codici.

TIT‘. VI.

TITOLO VI.

osservate nel tuo foro ed in qualunque altro laddove

Ut sine prohibitione mali-es (lebilrices ei crediti-i- Che senza divieto le mmlri debiti-ici e credit:-ic]
ces tutelam gerant minox-nnn neque Iusiurandum
possano annninislrnre in tutela «lel minori e
praestent, quod non venient ml secnnda vola.

NOVELLA Cousrrr. XCIV.
Imperator Justi-nianus Augustus Ioannis gloriosiss.sarroriun per Oriente-nt praetoriorum praefecto iterum
('a-consuli et patricio.

.

PRAEFATIO.

che non debbano «lare il giuramento, che non

passeranno :: seconde noue.
NOVELLA COSTITUZIONE XCIV.

L'Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gioriosissimo prefetto degl' imperiali pretorii per l'Oricnte, ea;-console per la seconda colla e petrino.
PREFAZIONE.

Pocanzi abbiamo fatta una legge sulla cura de' miNuper scripsimus legem super cura minorum (malignitates quae circa eos fiunt ex frequentibus liti- nori ( dalle frequenti liti, che presso di noi si trat—
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bus, quae apud nos agitantur invenientes) quatenus tano, scorgendo le malignità, che sopra di essi si fannullus obligatus existens minoribus aut obligatos eos no ) nello scepo appunto che niuno il quale fosse ohhabere se dicens, curam exerceat: ne forsan in po- bligato verso i minori, e che dicesse, che i minori
testate rerum factus, agat aliquid circa minorem ma- stessi fossero verso di lui obbligati,possa esercitare la
lignitatis: et lex ipsa rata nobis sit,et ex praesenti fir- curatela, e ciò pel caso onde non ponunetta qualche
mata.
improbita avendo l‘ amministrazione delle facolta dei
minori. Questa legge viene ora da noi ratificata e
confermata colla presente costituzione.
CAP. 1.
Caro l.
Perche poi volendo le madri avere la curatela dei
Quia vero matribus volentibus curam habere minorum,el petentibus secundum veteres et nostras le- minori, e domanda'ndola secondo le anticheleggi e lc

ges curam subire , obiecta est contra nostram inten-

nostre, venne loro opposta contro la nostra intenzio-

tionem ab aliquibus non recte huiusmodi constitutio: ne da taluni non regolarmente la sopradetta costitu-

volumus in_legem hoc dicentem, matrum excipi per- zione, vogliamo perciò che le persone delle madri
sonas. Primum quidem causam introductam pro mi- siano eccettuato dalle disposizioni di quella legge. Ed
noribus semper prohibere , nunc ineptissimum exi- in primo luogo nonsarehbe conveniente che in qualstimavimus: deinde nullus eandem constitutionem che caso non si potesse derogare a questa legge,inolobiiciat matri et aliis, 'cum illam namque naturae tre non si dee applicare quella costituzione alla maamor pius circa ﬁlios , sine suspicione faciat quam-' dre la quale per natura am'a i suoi figli ed è quindi
plurimum, illis nullam habentibus ad filios favoris scevra di sospetto. Adunque le madri, giusta l’antinecessitatem : recte non est matribus derogandum , ca Iegge,saranno ammesse alla curatela rinunciando
ideoque licentia sit matribus secundum antiquam al Velleiano ed obbligando i loro beni senza che ad
observationem abrenunciantibuset obligantibus suas esse possa ostare la suindicata costituzione, la quale
res, sicuti prius schema fuit et tueri filios, et talem dovra considerarsi come non iscritta al loro riguar-

praescriptionem non formidare: sed ita super his do. Perloeche, tanto se si tratta di doti O di donazioesse ac si nec ab initio contigisset legem in hoc scri- ni a causa di nozze od altri debiti,si delle madri verbi. Quapropter sivc dotes, sive sponsalitias largitates so i minori, come dei minori verso delle madri, tan-exiguntur, sive alia debita habeant sive matres ad to per cause provenienti dal padre, quanto da prominores, sive minores ad matres, ex paternis forsan prie obbligazioni. Poiche chiunque f'rugando e ponoccasionibus ,-aut etiam ex propriis: multa namque derando potrà trovare molte «ccasioni di tali obbliquilibet cogitans, et considerans adinveniet) sint gazioni, questi debiti dovranno sussistere nella loro
haec integra utrique , secundum priores constitutio- integritàe dovranno gindicarsi secondo le antiche
nes iudicanda et tractanda, sive legitimorum sive costituzioni e la madre assumerà la tutela d i proprii ﬁgli, tanto leﬂ‘ittimì, che naturali.
naturalium mater filiorum tutelam gerat.
CAP. II.
Caro II.
_
Quia vero multam habemus formidinem, ne facile
Perchè poi abbiamo un grande timore, che non si
iusiurandum per magnum Deum detur, et hoc prae- prestifacilmente giuramento invocando il gran Dio,
varicetur:propterea credimus oportere et hanc emen- e questo giuramento sia violato, percio crediamo nedare legem, quae vult matres, dum suorum ﬁliorum cessario ancora emendare questa legge la quale vuocuram gesturae sunt , iusiurandum iurare, quod ad le, chele madri, le. quali hanno da sostenere la ensecundas nuptias non venient: et toties scimus prae- ratela dei loro ﬁgli, debbano prestare giuramento di
varicatam legem et iusiurandnm periurum datum , non passare a seconde nozze.Noi sappiamo che uu taquotes pene datum est ; ut peccatum apertissimum le giuramento fu violato quasi ogni volta che venne
esset, quia hoc intulimus iusiurandum adpraevari- prestato,;è quindi inutile l'esigere un giuramento che
candum: non enim eo quod aliquae servaverunt ius- comunemente non suole osservarsi; dippiù la circoiurandum, propterea oportet et eas quae cxhonorant stanza che alcune donne osservano il giuramento,non
eum, habere occasionem impietatis in Deum. Nam dee far si che si mettano altre al procinto di spergiuquod rato fit ( sicut etiam .vetus sapientia docet ) non rare. Perocche,i legislatori non pongono mente a ciò
observant legislatores: sed quod tit plerumque, et che di rado avviene (come l'antica sapienza benaneo
respiciuntet medentnr. Propterea igitur sancimus insegna ma guardanoed apprestano rimedio a ciò che
aliam quidem observationem quam in matribus ob- frequentemente e comunemente accade. In vista di
servamus, valere secundum schema, et abrenuntiare ciò prescriviamo che .le madri, onde essere ammesse
eas et Velleiano SC. et omni auiilio, et omnia agere, alla tutela debbano rinunciare al beneﬁcio del senaquae prius decreta sunt: iusiurandum vero non prae- toconsulto Velleiano ed a qualunque altro,e fare tutberi, scd sufﬁcere abrenunciationem solam Vellejani, to ciö che e prescritto dalle precedenti leggi, senza
et aliorum onmium: et de secundis nuptiis nullo iu- obbligarlo alla prestazione del giuramento, bastando
reiurando de hoc dando: mox tamen ut secundas 'che essi rinuncino al beneficio del senatoconsulto .
contraxerit nuptias , repente expelli a tutela, et ea Velleiano ed agli altri; che se per altro ese passas-
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agi, quae si eam iurare contigisset, perferret, semel sero a seconde nozze debbano testo esser destituite in iudicium mentita, et praeponens propriae confes- dalla tutela e succede a ciö che succederebbe se avessero prestato giuramento avendo esse mentito in giusioni et depositioni secundas concupisCenti'as.
- dizio ed anteposto il secondo matrimonio alla propria

protesta.
EPILOGUS.
+ Haec igitur lex super pietate sit posita.: ut enim

non iniurietur in aliquo honor in Deum, haec a nobis sancita sunt: ut ex nunc valeant, tua celsitudine
manifestam faciente hanc legem in provinciis omnibus. llinc enim gloriosissimo praefecto huius felicis-

simae civitatis, cui haec curae sunt, de his transmisimus legem: ut providentia eius, et viri clarissimi
praetoris, cui huius partis cura est omni tempore
servari, et ex nunc teneat: quatenus in omni pupillari substantia omnis cautela fiat circa res minorum
custodiae , et praecipue , ut cum subtilitate descri-

ptiones fiant, praesente quoqne clarissimo scriba ,
cui de talibus cura commissa est, et aliis qui consue-

te talibus interveniunt : subtiliter et fideiussionibus
dandis et omnibus agendis , sicut nostris decernitur
legibus , providentia clarissimi praetoris , cui huius
partis cura est: proponatque eam ipse in hac regia
civitate, ut omnibus sit manifesta, et nullum lateant
quae a nobis sancita sunt. De hoc enim legem sicut
oportet in provinciis servari , gloriosissimis praefectissacrorum nostrorum praetoriorum destinavimus.
Dat. v. Idus Octob. DN. Justin. PP. A. Anne xm.

Appione V. C. Cons.

EPILOGO.
Dunque questa legge abbiasi fatta per la picta. E
queste cose sono state da noi sanzionate, afﬁnchè in
nulla si faccia ingiuria all' onore di Dio. E la tua altezza dovra renderla manifesta in tutte le provincie,
affinchè sin da ora venga posta in osservanza. E l’abbiamo trasmessa al gloriosissimo prefetto di questa
felicissima città, a cura del quale sono tali cese afﬁnchè per provvidenza di lui eper quella del chiarissimo pretore sia in ogni tempo osservata, ed abbia
luogo ogni cautela riguardo ai beni pupillari,e principalmente venga fatto un esatto inventario alla presenza ancora del chiarissimo scrivano, alla cura del
quale sono afﬁdati tali all'ari,e di quelli che al solito,
intervengono a tali atti si dovranno inoltre con oculatezza dare i ﬁdeiussori e far tutto ciò che e prescritto dalle nostre leggi,per provvidenza del chiarissimo
pretore, a cui si appartiene la cura di questa parte.
Egli dovra proporre questa legge in questa regal cit-

tà,-affinche a tutti sia manifesta, e nessuno ignori le
cose, che da noi sono state sanzionate. Siccome poi
questa legge deve essere osservata nelle provincie,
eOsi all’ uopo l‘ abbiamo diretta ai gloriosissimi prefetti degl‘ imperiali nOstri pretorii. Data agli undici
di ottobre, nell‘anno decimoterzo dell'impero di Giustiniano. nostro signore augusto padre della patria,
essendo console Appione uomo illustre.

TIT. VII .

TITOLO vn.

lle administrator-ibus.

Degli amministratori.

NOVELLA Consrrr. XCV.

I mp. Justin. August. Iommi gloriosiss. per Orientem

NOVELLA COSTITUZIONE XCV. [.' Imperatori: Giustiniano a Giovanni gloriosissimo

praetoriorum praefecto, iterum ecoconsuti ordinario,
et put icio.

prefetto dei pretorii per. t' Oriente, per la seconda.
volta BE-OOILSOIE ordinario e patrizio.

PRAEFATIO

PREFAZIONE.

Iam quidem novimus positam legem volentem eos

Sappiamo, che gia fu promulgata una legge portante che quelli i quali si dimettessero dalle loro cariche siano civili, siano militari, ed anche se ne fossero rimossi,non potessero abbandonare la provincia
prima di essersi soffermati per cinquanta giorni nelle città capoluogo, presentandOSi al pubblico e mcttendosi in caso di poter essere convenuti da chi volesse, che neppure potessero abbandonare la provinvinciam destinari. Invenimus autem aliquos sic exi- cia per essere richiamati costi e che se alcuno avesstentes audaces, ut etiam hac posita lego, antequam se abbandonata‘ la provincia in onta a queste disposirliscingerentur praesnmcrent derelinquere provin- zioni, dovesse esservi rimandato. Abbiamo però sco-

qui in cingulis fuerint , sive civilibus, sive militaribus , neque si removeantur ab administratione, discedere inde non posse, antequam dies quinquaginta
in metropolibus commorentur , publice apparentes ,
et convenire volentibus satisfacientes: utnec per oc—
casionem hinc evocationis, possint a provincia discedere : et vel si quid egerint tale , rursus eos ad pro-

cias, et adhanc felicissimam civitatem venire timore verto esservi stati alcuni talmente audaci che anche
a se gestorum , et ne iusta perferrent horum quae dopo promulgata questa legge osarono abbandonare
deliquerunt.
la provincia prima di deporrc la carica c venire in
questa felicissima città temendo le conseguenze delle
loro operazioni ed onde non essere assoggettati a
. responsabilità della loro cattiva eondotta.
Novenut n INDICI, VOL. UNICO
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Car. l.
\
Sancimus igitur nulli penitus licentiam esse cuiuscunque provinciae iudici, et Orientalium, et Occidentalium , et ex utroque, eam relinquerc antequam deponat cingulum : sed etiam postea ( renovamus enim vetustatem ) quinquaginta commorari
dies, publice apparentem in provincia in qua admi—
nistravit: gesta quoque monumentorum conﬁcere,
secundum quae advenit provinciae: ut sit palam sive

Ilduciam habeat in suis actibus, sive etiam non.

CAPO I.
Dunque prescriviamo che a niun magistrato prO-

vincialo d’ Oriente o d‘ Occidente, 0 dell' uno e dcll'altro, sia permesso abbandonare la provincia prima
di aver deposta [’ annninistrazione,ma che anzi debba dimorare nella stessa provincia cinquanta giorni,
presentandosi pubblicamente in quella provincia,
nella quale sostenne la carica, e che siano eretti gli
atti, acciocche sia manifesto ch' egli non teme per
ciò che operò.
5. !. Se poi uno che sostiene cariche civdi o mi—
litari, od anche che sia da tale cariche destituito,
abbandonasse la provincia, si farà reo del delitto
di maestà, qualora fosse stato in attualità. di carica. sarà rimandato alla provincia, assoggettato alle
pubbliche accuse e poi subirà le pene del delitto
di maesta. Se poi dopo aver deposta la carica, non si

g. I. Si quis-autem administrationem administrans
aliquam militarem , vel civilem, aut etiam remotus
ab ea , relinquat provinciam.: administrans quidem
adhuc eam dum relinquit citra nostram iussionem,
ipse quidem maiestatis reus sit: in provinciam vero
denuo destinatus , postquam accusantibus satisfecerit , tunc maiestatis novissimas sustineat poenas. Si
vero deponens cingulum, deinde non moretur, tunc fermerà nella provincia i detti cinquanta giorni, alegitimis diebus publice cunctis semetipsum osten- vranno luogo le disposizioni di legge da noi altra
dens, et fugiat de provincia: quae dudum a nobis de volta fatte.

hoc sanci ta sunt, valere.
5. 2. Inoltre prescriviamo che si debba attende5. 2 Illud autem omnibus praedicimus , ut dum
aliqui acceperint cingulum, tueantur illud; succes- re alla carica assunta, che i successori degli amsores autem eis cinguli factos , solere non ultra ter- ministratori debbano trovarsi al loro posto non più
minos mittere quae vocauturinterdicta, neque re:-' tardi del tempo ad essi concesso, che debbano tomovere quidem praesides, ipsos autem aut morose sto porsi in viaggio e non soffermarsi qui, ovvero
iter agere: aut hic degere: aut [ad] aliquas alias andare in altre provincie onde vedere la patria, eoprius ire provincias patriam visuros: et quaecunque me spesso avviene, di modo che non succeda I' infortuitis et blandientibus hominibus consueta sunt: conveniente che la provincia resti senza giudice per
sed velociter ad administrationem ire , cuius regi- la rimozione di taluno e pel ritardo di chi dee sucmina suscepcrunt. ut non alii quidem removeantur, cedergli. Due giorni prima ch' essi s'incamminino
alii vero non sint, et provincia sine iudice maneat : per la provincia, dovra spedirsi ai medesimi un' ased ante duos solum dies quam ad provinciam acce- michevole lettera, colla quale s' invitino a portardant, in qua'qni cingulum habet, est: mittere ad eum si nel luogo in cui debbano sostenere la carica, e
amicabilem epis telam volentem ofﬁcium destinari ad da tal momento eglino percepiranno le annone, non
occursionem eius: et usque tunc annonas accipere in dovendosi aver riguardo al tempo in cui essi ricecingulo existentem _et gnbernaniem eum : et non ex vettero i codicilli od i precetti della tua sede, ma
codicillis cinguli indicare tempus, neque praeceptis come si disse, dovranno essi ricevere gli emolutuae sedis: sed ex quo ( sicuti dictum est) in provin- menti dal momento in cui s'avviano alla provinciam ipsam accesserint, illius" accipere reipublicae cia, poichè da tal momento essi cominciano ad esemolumenta : usque tunc eum qui in rebus extitit , sere in attivita. Non si dee tollerare che la proea percipere , et alium omnium nullum. Non enim vincia resti senza giudice, facendosi apparire che
possibile neque portabile est omnino , sine iudice tu costituito un surrogato da- quelfo ch’ era in carelinqui provinciam, statuto quidem quasi aliquo ab rica, persona che forse non ha l’esperienza che si
eo qui a nobis ordinatus est , ut eius impleat locum , richiede, e quello che è in carica essendosi allonhomine forsan rerum non habente experimentum: tanato dalla provincia prima che giunga quello che
illum vero qui in ipsis operibus cst, et discedente de dee succedergli, frodando cosi gli emolumenti dcprovincia antequam adveniat tempus , et fraudando volutigli. Egli quindi dovra deporre la carica due
emolumentis quae eum accipere oportet , donec de- giorni prima che il suo successore giunga nella prOponat cingulum. Deponet autem id, dum successor vmcia.
accesserit in provinciam, ante duos solum dies quam
provinciam. ille ingrediatur.

EPILOGUS.'
+ .Quae omniacustodiri a sede tuae celsitudinis in
perpetuum volumus : et mox, ut cognoveris adstitisse eum provinciae , ex illo transponere emolumenta
in successorem: alioqui ministrare ea priori,'secundum quod a nobis dispositum est , donec in provin-

EPILOGO.
Vogliamo che queste prescrizioni si debbano perpetuamente osservare dalla sede della tua altezzza,
ed allorquando saprai che il successore sarà. giunto nella provincia, gli spetteranno . gli emolumenti
tino a che questo successore non è giunto, la cari.

lii!)

DEGLI ESECU'I‘OBI uc.

ca dovrà essere sostenuta dal; primo “come fa già
da noi stabilito. Le disposizioni quindi contenute in
questa nostra legge, l' altezza tua si dia fretta di porre in effettiva esecuzione. Data al 1° di novembre in
DN. Justin. PP. Aug. Anno x1v.Appione V. C.Cons. Costantinopoli nel xrv anno dell'impero di Giustiniano, augusto padre della patria, essendo console Ap-

ciam successor veniens semetipsum subiectis ostendat. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram insinuata sunt legem , tua celsitudo operi effe-_
ctuique tradere festinet. Dat. Kal. Novemb. CP.Imp.

TIT. VIII.

,

pione uomo illustre.
Ti'l‘OLO Vili.

l)e exsecutoribus, et. de iis qui eonvenluntur
et reconveniuntur.

Degli esecutori e di quelli che sono convenuti
e riconveuuti.

NOVELLA Cous-nr. XCVI.
Imp. Iustin. Aug.]aanni gloriosiss. Orientalium prae-

NOVELLA Cosrtruzroun XCVI.
L’ Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni

toriorum praefecto,iterum eæeonsuti ordina-rio et patrieio.
PRAEFATIO.

Quoniam calumniam odimus, et omnem tergiversationem aversamur, propterea huiusmodi actus egere legitimis medelis existimavimus. Didicimus enim
quia quidam non habentes ullam obligationem , sed
unam statuentes voluntatem cum iis qui causas exe-

gloriosissimo pre/“elio dei pretorii di Oriente, due
volle etc-console ordinario e patrizio.
PREFAZIONE.

Perchè abbiamo in odio la calunnia, e detestiamo
qualsiasi malizia, perciò ci siamo determinati a
portare un rimedio ad atti di tal natura.E,difatti sia-

mo venuti in cognizione,' che alcuni non avendo
dritto convengono in giudizio alcune persone di eolquuntur , conveniunt quosdam : deinde libellos diri- lusione cogli esecutori: poscia insinuano le petizioni
gunt , et dum damnum pertulerint fugientes, dese— avendo dato questo danno ai rei convenuti,abbaudorunt eos, et proficiscuntur: incurabile eis dantes di - nano la causa Oltracciò, nelle provincie si fanno con-

spendium: et hoc adhuc amplius in provinciis com- venzioni circa i lucri tra gli _attori e gli esecutori.
mittitur, ,communione lucrorum ipsis convenientibus, et causarum executoribus proliciente.

CAP. I.

Caro I.

Del chiamare in giudizio, 0 che l‘attore (lia cauzione
De in ins vocando: vel ut actor caveat de contestcnda
lite intra duos menses.
di contestare la lite fra due mesi.
Ne igitur haec iugiter committantur : sancimus
Dunque tali sconcezze perchè non si commettano
non aliter actores libellos dirigere et damni occasio- continuamente, prescriviamo che l' attore non possa
nem praebere couventis, antequam cautionem,expo.- dare i libelli ed in tal modo danneggiare chi è da lui
nant, et in fugientem, et in negotii executorem, quia convenuto prima di dar cauzione che entro due mesi
intra duos menses omnibus modis litis contestationem farà la contestazione della lite presso il giudice,e che
facient apud iudicem: aut si non egerint, Omne da- se non farà ciò sopporterà ildauuo cagionato alconvemnum eveniens convento restituent duplum, non nuto. La cauzione poi non trascendera trentasei ori.
transcendente cautione triginta et sex aureos.
CAP. II.
‘O… H.
Di quelli clic sono convenuti e riconvenuti .
De Itis qui conveniuntur et reconoeniuntur.
illud quoque promereri competentem correctioÈ conveniente, che meriti una competente correnem decet. Adiit nos quidam docens, quia in con- zione anche quell' altro sconcio. Ricorse ciue a noi,
ventionem fecit obligatum sibi apud quendam glo- nn certo che impedi una persona presso un gloriosisriosissimorum nostrorum iudicum: deinde qui factus simo nostro giudicezil reo convenuto avendo a sè Obest in conventione tanquam et ipse actorem obliga- bligato l‘ attore lo convenne presso un altro giudice.
tum habeus, eum apud alium traxit iudicem: et ali- e quindi avveniva che ciascuno di essi volendo proquid inopinabile liebat : quia enim uterque seorsum muovere la lite, tosto essendo dall' altro riconvenuto,
actoris obtinet cilicium, miserandum quiddam et ri- veniva tratto ad un altro giudice cli' era il suo comsibile i-nde veniebat: mox enim cum voluisset aliquis petente, ed in tal modo i’ una e l' altra parte traeva
propriam movere litem: repente qui ex diverso con- l' avversario presso un altro giudice.
venerat, apud alium iudicem trahebat eum, apud
quem ipse sortitus fuerat iudicem: et alterutros protrahentes, immortaliter permanserunt litigantes.
p". i. Sancimus igitur si quis obnoxium arbitratur
5. i. Laondc prescriviamo che se quegli il quale è
habere eum qui contra se conventionem exposuit , convenuto in giudizio crede di avere a sè obbligato
non apud alium iudicem, sed apud eum mox a prin- l' attore debba convenirlo innanzi al medesimo giucipio convenire: et eundem esse iudicem in utroque dice, presso del quale egli sara stato convenuto, di
negotio. Si vero forsan displicuerit apud quem litem modo che quel giudice giudicherà si dell‘ una che
sortitus est iudex, licet ci etiam hoc emendare , vi- dell' altra causa. Quegli poi che essendo riconvenuto
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ginti enim dierum inducias dantibus nobis post libelli transmissionem , postquam oportet litem contestari : licet intra praedictam suspensionem refutare
quidem illum: alium vero mereri , apud quem iterum similiter utramque exerceri competit litem: et

non volesse assoggettarsi a quel giudice, avrà il termine di venti giorni dopo l' insinuazione del libello,
onde ricusare il giudice ed ottenerne un altro,.presso
il quale [' una e l' altra parte dovrà sostenere la lite,
di modo che non possa mettersi in opera alcun artieiusmodi artes in nullo fieri, sed unumquemque pro- Iizio e ciascuno si possa prevalere del proprio dritto.
prio iure uti. Si itaque tacuerit, deinde postea value-' Pertanto se prima resterà silenzioso, e poscia vorrà
rit causam apud alium iudicem movere: necessitatem portare la causa presso un altro giudice,dovra aspet-

eum habere sustinere terminum eius litis illatae sibi tare che sia determinata questa causa, e pctra proab eo qui cum in iudicium traxit: et dum finem lis porre la sua causa presso un altro giudice , alIinchc
acceperit, tunc cum suam causam apud alium iudi- si evitino i raggiri e le calunnie.
- cem proponere: ut ita tales eorum auferamus artes,
et in alterutros calumnias.

EPILOGUS.

EPILOGO

+ . Quae igitur placuernnt nobis , et per hanc saDunque queste cose, che a noi piaeque disporrc e
cram declarata sunt legem , tua celsitudo operi clie- dichiarare con questa le gge, l' altezza tua si dia fretta
ctuique tradere festinet. Dat. Kal. Novemb. CP.Imp. di porre in eliettiva esecuzione.
DN. Iustin. PP. Aug. Anno x1n.Appione V.C.Cons.
Data al primo di Novembre in Costantinopoli, nel-

l'anno decimoterzo dell'impero di Giustiniano Augusto padre della patria, essendo console Appione uomo
illustre.

TITO LO IX.

TIT. IX.

De aequalitate uiolis , et propter nuptias donatio- llel paregglamenlo della ciote e «lella donazione a
nis: et augmento dolls, et ante nuptias donatiocausa di nozze: clell'numento «lella «lete e (Icili!
donazione antenuziale : «lel privilegio della clonis : et de privilegio «lotis, quia liis praeponete, pcl-che verrà anteposto agli altri privilegi ,
tur privilegiis." et ut excipiantur hoc privilegio
e chela-editori per In compera della milizia
creditores in emptione militiae : et ule dote resiano eccettuati da questo privilegio; «lelle-iote
meante nul patrem, et rursus data pro eadem Il
che ritorna al padre , della dote data nuovallo secundo viro : et de dotis collatione , inope
mente cini padre al seco-ulo marito della [lg-lia,
marito moriente.

della collazione della dote merendo povero il
marito.

NOVELLA cosrrruztonn XCVII.
NOVELLA Gons'rrr. XCVII.
I mp. Iustin. Aug.]ottmti gloriosa. per Orientem prue- L‘Imperatore Giustiniano a Giovanni gloriosissimo pretoriorum praefecto, iterum ewconsutt ordinaria et
patricia.
PRAEFATIO.

fetto dei pretorii per l'Oricnte, già (tu./,- votte console
ordina-rio e patrizio.
PREFAZIONE

Poichè vediamo moltissime quistioni insorte circa
Quoniam plurimas in legibus quaestiones videmus
et circa primas nostras nativitates , ( id est nuptias, le nozze ( principio della nostra procreazione ) e ciret ﬁliorum procreationes) motas, et circa novissima, cale ultime volontà ( come sonoi testamenti ) occuquale est aliquid voluntatum et testamentorum : co- parono le nostre meditazioni. E, dill'atti l’antica leggitatio facta est nobis nuper perscrutari et agnosce- ge risguardante gl’ istrumenti dotali porta che si dee
re, quid volens nobis antiqua lex super dotis instru- osservare un'eguaglianza nei patti dotali, non permentis, mensuram quidem pactionum nuptialium mettendo che uno degli sposi stipuli, per esempio,
inter alterutros aequam esse et masculos et foeminas una meta e l'altro la terza o la quarta parte, ma vuovult, et aequalitatem pensat eorum, qui ad invicem le che l'uno e l‘altro costituisca una parte eguale. sia
copulantur: non alii quidem inediam forte dat stipu- questa una metà, una terza parte od una quarta parlari partem, alteri vero tertiam, aut quartam: sed ex te. Avvenne però che taluno facesse un tal computo
medio trahens, aequale utrinque exigit (ieri pactnm, sopra mille aurei od altra somma a suo piacitnento,e
aut mediam , dicimus , in utroque constituens , aut che si osservasse l‘eguaglianza nelle sole parole, non
tertiam, aut quartam, aut quantamcunque contra- gia in realtà.
hentes voluerint : hoc autem non multo prius quaesivit, ut et ipsorum quae dantur, aequae sint mensurae: sed aliis quidem permisit in mille forsan, aut in
duobus millibus aureis faeere rationem, aut in quan-

tuncunque voluerint: aliis autem non [ in ] tantum,
sed in minus: ut aequalitas in verbis solis, ot literis
puris, sed non in rebus ipsis quereretur.

DEL PAREUGIAMENTO DELLA DOTE EC.
Caro I.
.
Del pareggiamento detta date e della clonazione a causa
di nozze.
Dunque prima di ogni altra cosa correggiamo queHoc igitur ante alia universa corrigimus, aequalia

CAPO I.

De ee aquaticae dot-is et propter nuptias (lauationis

in dotibus esse et propter nuptias donationibus, et sta, cioè prescrivendo che si dovesse conservare l’eea quae offeruntur, et ea quae in stipulationem de- guaglianza tra la dote e la donazione a causa di nozducuntur pacta, et tantam quidem quantitatem cou- ze,di modo che la stessa quantità costituita dal mari scribere virum, quantam et mulierem: tantum quo- to debba essere costituita dalla moglie, e si venga a
que lucrum stipulari, et ex tanta parte, ex quanta percepire un lucro eguale sopra una quantità ad arvoluerit, aequalis tamen mensurae. Non enim aliter bitrio. E, diiiatti, non si conse'rverebbe l‘eguaglianza
iustitiae et aequitatis servabitur ratio, si negotiatioe se colle parole della stipulazione questa fosse indica-

alterutros circumveniant,ctvideantur quidem aequas ta, ma che in eiTetto non succedesse per essere portafacere stipulationes, pro vero autem inaequalis ma- ta in dote od in donazione una quantità. non eguale.
neat effectus, non prius quantitate datorum eadem Sarebbe delusa la legge se alcuno avendo (] to due
consistente. Irrideri videatur undique lex, si ille mila ori,e la moglie avendone portato in dote G mila,
quidem conscribat duo millia aureos: mulier autem fosse stipulato che si iucrerebbe la quarta parte di
sex millia forte in dotem oiierat: et stipulentur alter- questa somma, poichè la moglie non lucrerebhe che
utros quartam conscriptae in lucro percipere, proin- cinquecento ori, importare della quarta stipulata, ed
de illo eveniente lucro, illa quidem nihil aliud lu- il marito verrebbe a percepirne mille e cinquecento,
crabitur. nisi quingentos aureos ex quarta: ille au- importare pure della stessa quarta parte, per cui la
tem quingentos et mille ex eadem quarta: et tan- quarta parte del marito sarebbe molto superiore alla
quam in aenigmate multo videbitur quarta unius quarta parte della moglie,e quindi vi sarebbe un'ecalterius quarta minor: ex suspecta namque vel ae- .cessiva ineguaglianza. Per altro, quei patti nuziali
qualitate, quanta inaequalitas ex hoc ipso procedit. che furono stipulati per lo passato, dovranno restare
Quae igitur prius exposita sunt dotalia , secundum in vigore: ma per l'avvenire la donazione a causa di
quem constituta sunt modum habeantur: quod enim nozze dovra essere eguale alla dote portata dalla moiactum est, iniectum manere impossibile est. De cae- glie. Se per altro uno dei coniugi e molto più ricco
tero autem, in omni datione sancimus aequas quidem dell‘altro, egli potra beneﬁcare il proprio coniuge con
esse oblationes: ipsosautem mediocria lucra pacisci: altro modo legittimo, ma non già facendo apparire
ut per omnia iustitiam aequitatemque honoremus. nn‘egnaglianza che in realta non esiste.
Si enim aliquis amplius alio dives est, licet ei per
alium modum, legitimum tamen et agnitum nostris
legibus, clementiam praebere alii: non per inaequalitatem redigens ad aequalitatem, lucrum maius alteri acquirere: et haec quidem de hoc lex ita qno-

dammodo habeat, suam iustitiam universis ostendens.
CAP. II.
De augmento datis et domttt'om's propter nuptias.
Aliud quoque quod circa nnpt‘ales oblationes fit,
inspeximus atque consideravimus: dicimus autem
de augmento. Quia etiam et ab ante nos legislatorihus, eta nobis ipsis, de augmentis dictum est: plurima autem a nobis et non facile enumeranda, etiam
in his super antiquitate philosophata sunt, adinventas ab aliquibus chc-umscriptiones perimentes, et
puram iustitiam servari volentes, etiam illud corrigimus Privilegium enim dedimus dotibus, ut contra
antiquiores hypothecas habeant honorabiliora iura,.
utpote dum contrahentes cum viris eorum credant
substantiis, et non mulierum: et quae forte tunc neque competebant iis _qui prius contraxerunt. Dedimus autem licentiam ihoc videlicet quod antiquitus)
et augmenta iacere permittentes et viro 'et mulieri,
sive ambo voluerint, sive etiam horum alter celebrare augmentum. Primum quidem illud sancimus,
ne aliqua fiat circumscriptio: sive angere voluerit

Caro II .
Delt‘ aumento della dote e della,:tonazimw
a causa di nozze.
Abbiamo osservato, e con siderato un'altra cosa,
che si avvera circa le offerte nuziali, intendiamo dire dell' aumento. E già dagli antichi legislatori ‘e da
noi stessi furono dette molte cose circa l' aumento.
esaminando in proposito le antiche massime e togliendo varii dubbii. Abbiamo dato alle doti il privilegio preierendole ai piu antichi creditori-, poichè
quelli che contraggono col marito hanno in vista le
sue sostanze, non già quelle della moglie. Abbiamo

inoltrecoucesso al marito e alla moglie (come l’ era
in antico ) di fare ambedue l' aumento ovvero nn so—
lo di essi. A questo proposito però prescriviamo che
ciò si possa fare sotto la condizione che non si commetta alcuna frode, vale a dire, che se si vuole aumentare la dote 0 la donazione a causa di nozze, tale
aumento debba esser fatto da ambedue i coniugi, di
modo che tale aumento non sarà più d‘elezione,come
per lo passato, ma di necessita. Quest' aumento poi
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dotem aut propter nuptias donationem, non licere
alii quidem facere, alii autem in prioribus manere:
sed utrumque celebrare omnino augmentum: et non
in electione, sicuti prius, sed in necessitate causam
consistere,omnino tamen quantitate aequalizhoc quod
etiam nostri patris dicit constitutio. Et ne contingat
augmentum non ipsa iieri veritate, sed schematicum,
et maxime in parte mulieris, et nc viri creditores
circumscribat, privilegio utens: si quidem habuerit
uterque immobiles res, melius est in immobilibus
fieri oblationem: quatenus sit palam et indubitatum:
quod quidem ab initio fuit, quod autem postea addi-

tum est. Si autem non utrinque immobiles res fuerint: mulierem omnino per immobiles res celebrare
augmentnm , ut et dos et augmentum similiter
habeat adversus antiquiorcscreditores privilegium,
undique indubitato augmento existente: vir autem
in rebus immobilibus faciat augmentum: nulla enim
hinc orietur laesio: si autem mulier immobilium
habens rerum substantiam, in rebus mobilibus scri—
bat augmentum: .sciat privilegium non habituram,
nisi in antiqua sola dote, non in figurato existen-

te angmento. Quod enim ab initio factum est, in
toto sine suspicione est: quod autem postea machinatum est contra creditores, hoc ipso introducit
meditationem: et laedi homines ex dato a nobis
dotibus privilegio , nullo volumus modo. Si vero
non fuerit debitum contra virum ullum, neque suspicio contra creditores cimumventionis , tunc et
pecuniis, et ut volunt, augmentum liatab eis: utrique tamen augmento sic faciendo, et aequalitatem
habente, nt aequitatem servemus. Quae enim erit
circumventionis suspicio, viro obligato nulli existente, et praeterea augmentis sine tergiversatione ‘fa-

ctis?

dovrà essere fatto in quantità eguale. Ed afﬁnché
non accada che I' aumento sia apparente e non reale, specialmente da parte della moglie, e che non si
irodino i creditori del marito, accampando il privilegio, prescriviamo che l' aumento si faccia nei
beni immobili qualora ne l' uno ne l' altro coniuge
possegga beni immobili; in caso diverse, la moglie
potrà fare l’ aumento nei beni immobili e la dote e

l' aumento sara privilegiato sopra i più antichi creditori, ed il marito farà l'aumento nelle cose mobili;
di modo che non sarà leso alcuno. Che se la moglie
avra'beni immobili, fara l’ aumento nei beni mobili:
dovendo essa sapere che non avrà privilegio se non
qualora farà l’aumento nella dote costituita e non
già in apparenza. Se ciò sarà fatto da principio,tutto
sara scevro di sospettonna se si farà in appros so, insorgerà il sospetto che sia stato fatto in frode dei creditori: e noi assolutamente non vogliamo che si ven-

ga a ledere alcuno col privilegio da noi concesso.Che
se il marito non avrà alcun debito,né vi sara dubbio
che si vogliano defraudare i creditori, in tal caso lo
aumento potrà farsi nel modo che più piace ai coniugi ed anche in danaro: purchè per altro si conservi l' eguaglianza. Ed in vero, quale sospetto vi sarà
se non esiste alcun creditore del marito e gli aumen—
ti furono fatti senza tergiversazione ?

'

CAP. III.
De privilegio dotis, el creditorum
ea: causa militiae emptae.
Hls consequens est illud decernere, quod in casibns huiusmodi dubitatum est. Novimus et antiquioribus creditoribus aliquas hypothecas praeponere
iuniores exlstentes , ex privilegiis a legibus datis:
quale est quando aliquis propriis pecuniis procuraverit navem comparare, aut fabricare, aut reparare,
aut domum forsan aediﬁcarc, aut etiam emi agrum,
aut aliquid horum: in his enim onmibus priores existunt posteriores creditores, quorum pecuniis empta
aut renovata res est, iis qui etiam multo antiquiores
sunt. Quaesitum est igitur, si mulier praetendens
privilegium super antiqua dote, et augmentum, in
quo etiam hoc servatur privilegium, 'sicuti praedictum est) prioribus voluerit praeponi creditoribus:
veniat autem et alter creditor posteriorquidem, praetendens autem pecuniis suis emptam aut repara-tam

CAPO III.
Dei privilegi della date e dei creditori per causa
della carica comperata.
Di tali cose è conseguenza il risolvere idubbii che
insorsero sopra tale argomento. Sappiamo, che alcu-

ni crcditori posteriori vengono preferiti lai creditori
anteriori per privilegio delle leggi concesse, come sa—
rebbe nel caso in cui taluno avesse dato il danaro per
comprare fabbricare, e riparare una nave, ediﬁcare
case, comprare campagne ed altre simili cose,concedendo le leggi ai creditori posteriori, coi danari deiquali fu comprata o riparata la cosa,privilegio il pre--

ferenza dei creditori anteriori. Ma nel caso in cul la
moglie avesse il privilegio da noi concesso per la do-.
te e l' aumento, essendo essa preferita ai creditori
anteriori, e vi fosse eziandio un altro creditore posteriore, coi danari del quale fosse stata comprata o
riparata una nave, una casa, od acquistata unacum-.
pagna, ed al quale Ia legge concede il privilegio pci

navem, aut domum,:tnt agrum, aut competere, eum danari da esso prestati, nacque il dubbio se la dote
in his rebus quae eius pecuniis emptae aut reparatae debba essere anteposta a questo credito il quale pou
sunt, habere praedictum privilegium: utrum opor- dovesse essere preferito agli altri che non hanno la

teat dotem etiam talibus praeponi: in aliis quidem medesima causa; dopo diligente esame siamo venuti
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praevalere creditoribus , quicunque non talia prae— a conosceremo esser giusto che il dritto della motendunt: his autem cedere, quoniam ex eorum substantia res acquisita est. Plurimum igitur super his
cogitantesmon invenimus mulierem iuste existentem
cedere alicui tali privilegio. Videbamus enim (quae
causae absurditas est) quia aliquis quidem fornicantibus mulieribus ex proprio corpore _advenit quaestus, et vivunt ex hoc quaestu,: adversantibus autem,et quae semetipsas atque substantiam ad virum'
introducunt, non solum nullus sit quaestus a viris

glie debba cedere a quello degli altri creditori. Si faceva l' assurda opposizione che alcune donne si danno alla dis-onesta e vivono col lucro che da tal genere di vita ritraggono, e si presentava l' altra considerazione ch’ esse dànno ai loro mariti sé stesse
e le loro sostanze, che quindi essi non possono avere alcun vantaggio dal marito, qualora egli male si diporti, e che anzi corretto il pericolo chele
loro sostanze vengano diminuite senza alcuna spe-'

male degentibus, sed etiam minuantur, et spes eis ranza di lucro. Laonde, dietro'tale considerazione,
nulla sit. Volumus igitur secundum hoc, ut si quis abbiamo fermato che quegli il quale prestò il dadomum renovasset, aut etiam agrum emisset, non naro per rinnovare una casa. comprare una campapossit talia privilegia mulieribus opponere, infirmitatem namque muliebris naturae satis novimus, et
quia facile circumventiones finnt adversus eas: minui autem eis dotem nullo sinimns modo; sufficit
enim quod a lucris cadunt, si priora antenuptiali

gna, non possa opporrealla moglie il suo privile-

gio,conoscendo noi quanta sia la debolezza delle donne, e qnanto facilmente possano essere ingannate,
quindi non permettiamo che le loro sostanze possano
in alcun niodo diminuirsi, bastando ch' esse sieno

donatione inveniantur, et suﬂiciens quoddam extet private dei lucri, qualora vi sieno creditori antceis ex hoc damnum: non etiam eas volumus et circa riori senza che siano soggette alla perdita della dote.

ipsam dotem periculum sustinere.
CAP. IV.
Ut accipiantur hoe privilegio creditores
in emptione militiae.
Quia vero et huiusmodi quaedam aditiones nobis
factac sunt, eo quod quidam aliorum militant pecuniis, et oportet eos qui in has crediderunt causas
praeponi: sancimus, si quis crediderit aurum occasione militiae, sivc statum fieri vel pro aliis quibusdam talibus causis: et expressim hoc ipsmn scribatur in instrumento: et in hoc fiat pactum , ut cas-u
proveniente, prior sit satus, qui ad hoc credidit: (et)
huic solo casui cedere mulierem: neque facile credendum, neque per testes, sed negotio ex scripto gesto, et testium habente subscriptiones, et ipso opere
procedente: tunc enim, si per omnem huiusmodi
viam causa procedat, suspicionem non habeat, et
competit contrahentes propriis non privari: aliis omnibus praevalere mulierem,secnndum quod iam a
nobis eis datum est privilegium.

Caro IV.
Che siano eccettuati da questo privilegio i creditori
nella compra di una milizia.
Perché poi si fecero anoi certi ricorsi a tale scopo, che avendo noi accordato un privilegio a coloro che prestano danaro per comprare la milizia, e

militando costoro col denaro ad essi prestato, e dovendo tali creditori essere preferiti, prescriviamo
che se alcuno prestò danari per fare la compra della
milizia o per altre simili cause, ed espressamente
sarà indicata nell‘ istrumento la causa del credito col

patto che un tale 'crvditorc'sarà il solo privilegiato, in questo caso solo la moglie sara posposta ad
un tale creditore. Questo credito poi non potrà comprovarsi mediante testimoni, ma dovrà risultare da
documento scritto avente la sottoscrizione dei testimoni e fatto al momento del prestito; rivestito di
tutti questi requisiti fara piena fede e dara ai creditori il privilegio. Sn tutti gli altri casi poi sarà
prevalente la moglie, giusta il privilegio da noi con-

cesso.
Caro V.
De dote remeante ad patrem, et mrsus clàta pro
eadem ﬁlia- secundo viro.
Quia vero iam legem scripsimus, ut patres semel
offerentes dotem pro filia sub potestate, aut suae quidem potestatis, reversionem autem in semetipsos
facientes: quaesitum est apud aliquos, si competens
est moriente genero, et remeante ad patrem dote,

quae ab eo data est, hanc patrem semel offerentem,

Caro V.
Delta date che ritorna al padre, e dotata nuovamente
dal padre al secondo marito per la figlia medesima.
Perché poi facemmo gia una legge, che disponeva
che la dote ritornasse al padre essendosi da esso offerta per una figlia sotto la sua potestà, ovvero sui
iuris, insorse presso taluni la quistione se nel caso
in cui la dote ritorni al pad re,per la morte del genero, il padre stesso potesse diminuire la dote alla tiglia qualora passassea seconde nozze, ovvero non
potesse diminuirla per la ragione che tal dote venne
da lui una volta alienata, vale a dire che debba egli
dare in dote una quantità eguale a quella che diede
al primo marito, come se la donna,non fosse rimasta

posse ad secundas veniente nuptias tilia, minuere,
aut hoc non facere, cogitantem, quia semel alienate est ab eius substantia: sed ipsa mensura ei nubenti rursus dare, tanquam si nec contigisset viduatam: hoc enim nobis nnnciatum est, quia triginta librarum auri quidem pater existens obtulit vedova. Pcrche venne a noi denunziato questo caso
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dotem: deinde filia viduata, et ad secundas venien- cioè che un padre il quale costituì in dote alla
te nuptias, non iam triginta libras ipse obtulit , ﬁglia trenta libbre; poscia, rimasta vedova la figlia,
sed quinque et decem solas: quoniam contigerat mu- desse soltanto quindici al secondo marito, dietro la
lierem, lncratam mediam antenuptialis donationis considerazione che la ﬁglia stessa lucro in forza della
partem, in quinque et decem auri libras existentem: donazione antenuziale altre quindici libbre; di moet pater nequaquam de suo obtulit triginta auri li- do che la dote pel secondo matrimonio si formò delle
bras, sed quinque quidem et decem i psc, quindecim quindici libbre date dal padre, e delle altre quindici
vero ex lucro mulieris. Non iustum igitur existima- lucrate dalla ﬁglia. Tale cosa non viene da noi repuvimus hoc esse: sed similiter in divisione habere qui- tata giusta, e pensiamo che la. ﬁglia debba percepire
dem eam praecipuum antenuptialis donationis lu- dal'padre anche le altre quindici libbre, non dovencrum, ex paternis autem quinque et decem percipe- do essa in tal modo essere danneggiata dal padrc.Ed
re reliquas: tanquam studuerit pater laedere liliam. in vero cosa sarebbe se essa non fosse passata a seQuid enim egisset, si non contigisset secundis cain conde nozze ed il genere non fosse morto, e come
nuptiis copulari, sed manere eundem generum vi- mai poteva egli diminuire la dote gia data e farsi
vum? Aut quomodo futurus erat minuere dotem iam proprio il lucro della figlia per dedurlo in dote? Quca se datam, aut proprium illius lucrum, suum face- sto lucro dee far parte dei beni parafernali della fire, et in dotem secundi viri deducere ? eum utique glia, la quale per tal causa potrebbe uni rsi in matrioporteret eam in paraphernis haec habere, et forsan monio con nn marito più ricco: di modo che essa non
propter hanc causam ditiori nubere viro: non solum abbia soltanto trenta libbre d' oro, cioè quindici date
triginta librarum auri dominam factam,scilicet quin- dal padre e quindici lucrate, ma bensi quarantaeindecîm antenuptialis donationis, et quindecim a patre que, dovendo entrare nei beni parafernali di lei le
oblatis: sed quadraginta et quinque, lucrum quidem quindici libbre lucrate e dovendo rimanere nella sua
in paraphernis ei constitutnm, fortuna ei datum: integrità la dote costituita dal padre. Ciò per altro
quod autem ex largitate paterna ohlatum est, ma- avrà luogo qualora la facoltà del padre ammonti a
nente integro. Haec autem sancimus , si et patris quella stessa quantita che avea allorquando costitui
substantia manserit in ipsa figura in qua prius fuit. la dote: poiché se soffrì qualche diminuizioue nelle
Sin autem fortuita quaedam clades imminuerit eius proprie sostanze, per modo che sia nell'impcssibilita
substantiam, ut neque volenti sit possibile aequae di dare in dote una somma eguale a quella che diede
mensurae qua prius dare rursus dotem, et probetur prima, c provasse la diminuzione a cui andarono
a patre fortuita deminutio patris substantia-.: tunc soggette le proprie sostanze, non sara obbligato a danon amplius cogi patrem dare secundo filiam iungen- re in dote al secondo marito più di quello che perteln nisi in quantum substantiae virtus est: sed lu- mettono le sue facolta, avrit il lucro della donazione
crum quidem prioris antenuptialis donationis habere antenuziale, che poi in morte dovra restituire alla
integrum, tantam vero percipere a patre in secundo figlia, essendo a lui concesso il solo usufrutto, e la
ordine dotem, quantum substantiae eius mensura proprietà appartenente alla stessa figlia.
susceperit, palam enim est, quia hoc lucrum quod
ex antenuptiali dicimus donatione, (cuius solum ei
usum damus) ex omni necessitate moriens restituet

ﬁliae, proprietatis antenuptialis donationis dominae
omnibus modis factae.
\
Car. Vl.
Dc cottattone dotis iiwpe moriente marito.

Caro VI.
Delta collezione della dote, essendo morio
pavere it marito.

lllud quoque sancire necessarium existimavimus,

Abbiamo. inoltre determinato di fare le seguenti

in plurimis videlicet et innumeris rebus quaesitum:

prescrizioni tendenti a togliere frequentissimi dub-

obtulit enim pater dotem, aut forte mater pro ﬁlia bii. Un padre ed una madre diede la dote alla figlia,
sua; hanc autem illa obtulit marito: et defunctus est
vir inops, deinde patre et matre mortuis, exigitur
quae nupsit, conferre suam dotem, aut minus tanto
aeeipere. Si quidem vir idoneus est: causa undique
absoluta est. Si vero nullius alterius domina eonsistit illa, nisi'actionnm quae contra maritum sunt, at
illae minus idoneae sunt: et obiiciatur mulieri:
quod iam data sit dos pro ea: illa vero actionem
conferat . nullum habentem penitus edoctum legis:
causa nobis digna putata est. Et novimus quidem iam in plurimis iudiciis duritiam postea sic
iudicatam, et mulierem coactam conferre dotem:

la quale la diede al marito: questi mori povero, po-

scia morirono anche il padre e la madre,e la .vedova
fu obbligata a conferirc la sua dote, ovvero a ricevere tanto meno dei beni. Se il marito fosse solvente,
la cosa non incontrerebbe difficoltà; ma se la vedova

non e padrona che delle azioni centra il suo marito,
e queste azioni non sono verificabili,e se in caso che
ad essa s' opponesse di aver già. ricevuta la dote,eonferisse tali azioni, noi credemmo bene di regolare
questo caso. Sappiamo diiiatti che in molti giudizii
la donna fu costretta a conferire la dote, ovvero si
considerò averla ricevuta; noi quindi veniamo a soc-
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aut certe reputare pro se datam, ex qua nullum ei correre questa donna colla presente legge. E, dittatomnino contigit eiîectum in ipsis rebus recipere. Nos ti, alle mogli abbiamo permesso, anche in costanza
autem ex aliis nostris legibus iuvamus causam. Quia di matrimonio, di ritirare ed amministrare i proprii

enim dedimus mulieribus electionem etiam constan- beni nel modo espresso dalla nostra costituzione,quate matrimonio, si male res maritus gubernet, et ac- lora questi sieno male amministrati dal marito;]aoncipere eas, et gubernare, et secundum decentem de se la moglie è di suo diritto ed in eta maggiore

modum, et sicuti nostra constitutio dicit: si quidem dovra incolpare se stessa per non 'aver ritirato e amsuac potestatis, et perfectae aetatis mulier-est, sibimet culpam inferat, cur mox viro inchoante male substantia uti non percepit, et non auxiliata est
sibi: (sic enim habitura erat in collationis ratione

ministrato da se le proprie cose quando vedeva ch‘es-

se erano male amministrate dal marito, mentre ritirandole ed amministrandole avrebbe potuto porle
in collazione senza che- fossero iu alcun modo di-

proprias res undique, et sine deminutione , et in minuite.

'

ea minus tanto collationem facere).
5.-t. Se poi essa essendo sotto potestà e non po5. l. Sin autem sub potestate est, et sine patris voluntate hoc agere non poterat, si quidem adiens pa- tendo far ciö senza il consenso del padre avesse

trem hoc dixit, et contestata est ut consentiret ei, contestato onde ottenere tale consenso, ricevere le
et res percipere etiam constante adhuc matrimonio, cose in costanza di matrimonio e riservarle per le
et secundis temporibus eas servare, et hoc egit pa- seconde nozze; prestato questo dal padre, avrà. ester, etiam rursus hic integra habehit sua iura, re- sa tutti i suoi dritti e conserverà le sue cose,avenbus ei suis servatis: cum etiam antenuptialis dona- dole noi data facoltà di vindicare le cose della detionis res vindicare etiam constante matrimonio de- nazione antenuziale anche in sussistenza del maderimus ei, et posteriori periculo omni liberari. Sin trimonio e di liberarsi così dal danno ehe potrebautem illa quidem haec contestata est patrem, ille be derivarle. Se poi avendo essa contestato onde
autem, neque movit, neque consensit, et neque dedit ottenere il consenso del padre. questi non lo prelicentiam tiliae hoc agere, non eam periculum pati, stò e non permise alla ﬁglia. di vindicare le cose,
' sed et conferri nudam actionem contra inopis mariti essa non sarà soggetta ad alcun danno e-potra egnres, et fortunam esse communem, et ipsi, et eius fra- ferire la nuda azione sopra i beni del marito potribus: non tamen ex collatione damniﬁcari: sed com- vero, dovendo essere essa ed i suoi fratelli alla stessa
petentem ei partem dari ex paternis rebus: actionem condizione; quindi non potra essere danneggiata
illa quidem conferentezab omnibus autem movendam colla collazione, avrà la parte che le spetta dei beni
fratribus, et hoc proﬁciendo universis ipsis, quod paterni, e rara in collazione della sola azione che si
fortunae eventus dederit. Sed si quidem pater in ta- promuoverà da tutti i fratelli, e che vantaggera tutlibus casibus obtulerit dotem, et de eius substantia ti. Se poi il padre in tali casi diede _la dote per
sperari futura est collatio, hoc valere. Si vero maior cui abbia luogo iu appresso la collazione, questa doforte oblatio fuerit, ct collatio circa illam vertitur vrà. farsi. Che se la dote trascende e la solvibilità
spem ex patris inobedientia neque movere volentis, del marito, ed il padre non promuove 1‘ azione 0
neque permittentis ei movere: tunc etiam per seme- non permetta che la ﬁglia la promuova, in tal caso
tipsam [iliam movere, et non habere occasionem, eo la figlia potrà promuoverla da se stessa, ed il non aquod non potuerit movere, et sibimet auxiliari, et verla potuta promuovere non sara causa ch' essa sia
futurae laesionis ex inopia viri adimere metum. Et soggetta a danno per l‘ insolvenza del marito. Ed annovimus Ulpianum sapientissimum talia quaesisse: che il sapientissimo Ulpiano dice che nel caso in cui
et inope viro comperto, iuvisse mulierem,et in quan- il marito sia insolvente, la moglie debba esser soccortum vir idoneus est collationem ei ﬁeri voluisse.
sa coll' ammetteria alla collazione di ciò che il marito può pagare.
5. 2. Sed quoniam in multitudine legum existena‘. 2. Ma poiché nella moltitudine delle antiche le.-,tium antequam eas constitueremns, et ad conspi- gi, e prima che noi le ponessimo in ordine, o ignocuum perduceremns ordinem, plurima et necessaria randosi molte cose necessarie,i giudici emanarono de ignorabantur: et decreta quae contraria vellent, a creti in opposizione alle stesse leggi, cosi credemmo
iudicibus posita sunt: ne ulla seductio circa hoc liat, necessario, onde in avvenire non si riprod uca più un
propterea necessarium putavimus: proinde etiam in tale disordine, di prolungare la presente legge, la
medio nostrae positae constitutionis, quae etiam con- quale espone in miglior modo la legislazione in pro stantibus matrimoniis mulieri auxiliatur, ad melio- posito, ancorchè sopra tale argomento sia stata da
rem et magis consequentem viam venientes praesen- noi promulgata una costituzione che soccorre le motem ponere legem. Ut autem non per partes enume- gli in costanza di matrimonio. Noi ci siamo servito
remns personas, in quibus valere eam oportet, gene- di termini generali onde non enumerare partitamenrali sermone decernimus. Quapropter in quibus est te le persone alle quali dee applicarsi questa legge.

collationis ratio, in his et constitutionem valere, si- Per lo ehe ogni qualvolta avra luogo la collazione,
NoanLe n litorei, Vet.. UNICO
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ve pater, sive avus, sive mater, sive avia, aut ascen- dovranno osservarsi le disposizioni di questa costituzione tanto se si tratti del padre, dell’ avo, della ma—
dre, dell' ava quanto di altri ascendenti.

dentium aliqua sit persona.

EPILOGUS.
+. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram insinuata sunt legem, tua celsitudo per programmata propria, manifesta facere universis solenniter procuret, et in perpetuum servare festinet.
Dat. xv. Kal. Decemb. CP. DN. JUSTIN. PP. Aug.

EPILOGO.
Laonde tua eccellenza pubblicherà mediante i proprii programmi, le disposizioni contenute in questa

nostra costituzione e le farà perpetuamen te osservare.
Data ai 11 di novembre, anno xui. dell' impero di
Giustiniano, essendo console Arione uomo illustre. '

Anno xm. Amour: V. C. Cons.
TIT. X.

TITOLO X.

_

Neque virumquod cx dote est, neque mulierem Che nè il marito abbia come proprio il lucro
proveniente dalla dote, nè in moglie quello luroex aponsalitiu largitate lucrum proprium habere: sed servare dominium suis [illis, "ci si ad
veuicnlc dalla donazione antenuziale ma che
secundas nuptias non veniant. usu solo in lucro
ne conservino il dominio ai loro [ig-ll, ovvero,
consistente: et ut ex repudio transigentcs nuse non pass.-ino :: seconde nozze , consistere
ptias, lucrantcs aut dotem, aut ante nuptias
donationem, ctipsis similiter dominium servent
ﬂllistusum habente persona cogenda lilios alere.

debba, soltanto l'uso nel lucro: che quelli l

Si vero bona gratia solvantur nuptiae: et vi-

o la donazione antenuziale debbano similmente
conservare la proprietà al ligli medesimi, aven-

deantur occasione damni detineri quaedam: et
hac arte peu-linenda quae detinentur,ct liliis scr-

rentur.

quali transigono sulle nozze mediante repudio
o passano a seconde nozze e lucrano o In doto

do l' obbligo la persona che ha l'usul'rutto cli
alimentare i ligli; che se poi le nozze sl sciolgono di buona grazia, o si rltengono, alcune

cose per causa dl dunno, debbono questo conservarsi ai ligli.

NOVELLA Cous'rrr. XCVIII.
NOVELLA Cosrrruztoua XCVIII.
Imperator Iustinianus Augustus Iommi gioriosiss. sa- L’Imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni gloriocrorum Orientalium praetoriorum praefecto, iterum
sissimo prefetto dei pretorii d’Oriente, già. due volte
ea.-consuli ordinario, et patricio.
PllAEFATlO.

console ordinario e patrizio.
PREFAZIONE.

Ea quidem quae semper idem se habent, legibus

Ciò che si conserva sempre lo stesso non abbisonon egent variis, simplicitatem, et quod sine ullius gna di variazione di “leggi, sendo semplice e retto da
diversitatis mixtura est , continue possidentia, et leggi perpetue; ma ciò, che giusta il nostro modo di
utentia legibus sempiternis ac sacris nulla correctio- vedere, è regolato da moltitudine di leggi, abbisogna
ne egentibus. Quod autem secundum nos est in re- di riformaamisura che succedono i casi dopo la
duudationis comprehensum tumultu, gu-bernativa in- promulgazione delle stesse leggi. Quindi noi,all'evediget sapientia, ex legibus superveniente negotiis. nienza dei casi, abbiamo apportato il conveniente riUnde quoniam nos neque ad iudicia segnes , multis medio,risolvendo i dubbii che andavano in sorgendo
interpellantium causis, singulis quidem medemur: e prescrivendo in generale il modo da tenersi nelle

comprehendentes autem unamquamque quaestionem decisioni delle cause. Pertanto quei casi che agli audubitatam a nobis et iudicibus- nostris, per legisla- tichi legislatori parve bene di decidere facendo qualtionem quae oporteat agi, generaliter in unaquaque che distinzione furono da noi risguardati come suquaestione exponimus. ltaque illud ante omnia vi- seettibili d' essere regolati da leggi semplici, le quali
sum quidem est forsan esse priscis legislatoribus non dovessero cominciare ad aver vigore dalla promulsine quadam divisione: nobis autem putatum est be- gazione delle medesime senza riguardo a quelle chc
ne se habere temperata lege ad simplicitatem cau— furono promulgate in antecedenza, sendo le primo
sam transponere, et nunc inchoante, et nihil per— da noi risguardate come migliori delle seconde. E
scrutante horum quae prius terminata sunt:quoniam difatti, 'se l‘ uno dei coniugi non passava a seconde
et nobis ipsis pridem non displicentibus de hoc ipso nozze, i lucri nuziali restavano preSso di esso e falegibus, visa sunt meliora secunda. Nuptialibus nam- cienti parte delle sue sostauze, se passava a seconque lucris si quidem aliquis coniunctorum servave- de uozze, questi lucri doveano censervarsi ai ﬁgli
rit pudicitiam manentibus apud ipsos valide, et eo- del primo matrimonio; ma noi abbracciamo querum substantiis infixis: si vero veniat ad alterius per- sti due casi con una semplice e miglior legge". E,
sonae coniunctionem ex prioribus nuptiis filiis ser- di vero qualora la moglie ed il marito passano a
vandis, simplici quadam et meliori lege duplicem seconde nozze (potendo ad essi sopravvenire figli
hanc placuit interimere. Si enim secundis mixta nu- anche nel secondo matrimonio ) come mai sarà giuptiis mulier, aut etiam vir forte ad secundam respi- sto chei lucri derivanti o per morte o per ripudio
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ciens coniugem: quae ex morte lucrata sunt aut etiam non siano conservati ai ﬁgli e si possono ad altri
ex repudio forte servat ﬁliis, (cum utique forsan et trasmettere? Ed ai genitori chi dovrà essere più
alii erunt eis tilii ex nuptiis sequentibus) quomodo caro dei loro ﬁgli non ingrati.

iustum est eos, qui in solis ﬁliis legitimis moriuntur,
non servare eis lucra ex mortuis eorum parentibus ,
sed aliis ea transmittere? Scilicet quid erit pretiosius

ﬁliis parentibus non ingratis?
CAP. I.
Ut proprietas datis et propter nuptias donationis
servetur filiis.
Propterea igitur sancimus, si mulier moriatur, et
eveniat lucrum ﬁeri viro, dotem hanc omnino servare ﬁliis , sive ad secundas veniat nuptias , sive etiam non. Et ex diverso si mortuus l'uerit vir, mulierem antenuptialîs donationis lucra propriis ﬁliis servare: usum quidem lucrorum ex nuptiis apud eos
constitutum, proprietatcm vero eorum ﬁliis omnino
servandam: his quae super parentibus ad secundas
venientibus nuptias sancita sunt , in suo ordine servandis: et hoc valere, matrimoniis quocunque modo
solutis, ab hodierna die , et in omne quod sequitur:

et his matrimoniis quae iam soluta sunt quidem sive
morte , sive quolibet alio modo , adhuc autem pendente , eo quod unus superstes sit. Nam si ambo defuncti sint, hoc heredibus non damus: sed tanquam

Caro I.

‘

Clic ta proprieta della dote e della donazione
a causa di nozze si conserui ai ﬁgli.
In vista di ciò fermiamo che se muore la moglie,
per cui il marito faccia il lucro, la dote debba essere
riservata ai ﬁgli tanto se egli passa , quanto se non
passa a seconde nozze.Parimenti se muore il marito,
la moglie dovra conservare ai proprii ﬁgli i lucri
della donazione antenuziale ritenendo per sè l'usufrutto e lasciando la proprietà ai ﬁgli : ed in tal caso
si osserveranno le prescrizioni di legge concernenti
il caso in cui i genitori passano a seconde nozze,qua-

lunque sia il modo con cui si scioglie il matrimonio
cominciando da questo giorno , riguardo anche ai
matrimonii gia sciolti o per morte o per altro modo,
qualora per altro l'affare sia. ancora pendente ed un
solo coniuge sia superstite, poiché se ambidue morirono, tali lucri non ispetterauno agli eredi e l’affare

si considererà come non terminato, e sarà regolato

semel terminatum , veteribus relinquimus legibus:
illud certuni est, quia dum semel fuerit ﬁliorum, et
proprietatem lex deferens eis praestiterit : tunc in
successionibus et aliis accessionibus, ita et in his
erit, sicut et in prioribus sancitum est ﬁliis, qui propter secundas nuptias parentum, lucrum aliquod ex

fu sancito relativamente alle successioni ed altre accessioni per ciò che i ﬁgli lucrarono a cagione delle

legibus sunt potiti.

seconde nozze dei genitori.

dalle antiche leggi.Egli è poi certo che essendo stato
una volta dalle leggi anteriori concessa la proprietà

ai ﬁgli, avranno luogo riguardo ai medesimi ciò che

Caro ll.
Che
sciottosi
it
matrimonio
per ripudio o di bona graUt repudio vel. bona gratia soluto matrimonio, id quod
tia, ciò che ven-ne assicurato ad uno dei due 'conalterutri personae cautum est, ﬁlio suo conservet , ei
iugi deve conservarsi at ﬁglio: e degli alimenti (la
de alendis liberis a parentibus.
prestarsi ai figli dai genitori.
La causa che venne portata a noi per esser decisa
Illud quoque ex quadam causa- denunciatum nobis
ad legislationem deducere existimavimus oportere." ci determinò a fare le seguenti prescrizioni. E, diQuia enim transegerunt quidem inter alterutros et fatti, certi coniugi si divisero e non ebbero cura dei

CAP. II.

viret uxor, ﬁlios autem qui eis erant ex matrimonio, ﬁgli che nacquero da quel matrimonio , i quali poi
despexerunt eos ambo, et circumibant mendicantes.:
propterea. iudicavimus vehementiori quidem forte ,
sed eonvertenti ad melius se habens, uti lege: ut timore scilicet poenarum quiescant,:tut lucrorum causa iniustorum matrimonia dilaceraro, aut etiam proprios negligere lilios.

5.t.Si enim omnino aut per transactionem,aut per
modum alium separetur matrimonium: si quidem
non sunt ﬁlii, mancant priora in suo ordine. Si vero
liliis existentibus ﬁat hoc: et neque ‘ﬁlios erubescentes,dent tamen occasionem spontaneam et transactio-

vagavano mendici. Per lo che abbiamo stabilito di

riformare la legge, onde essi, nel timore delle pene
dalla medesima portati non isciolganoi matrimonii
a motivo d' ingiusti lucri e trascurino i proprii ﬁgli.

5 i. Laonde se in forza di transazione od in altro
modo si sciolga il matrimonio e non esistano ligli,
avranno luogo le prescrizioni dell'antica legge; se il

matrimonio si scioglie di comune consenso o per volontà soltanto d'un coniuge,sendosi per propria colpa
nis, et per consensum factae, aut etiam invitae, for- il marito e la moglie meritata la perdita o della do-

san peccante viro, aut committente digna amissione nazione antenuziale o della dote ; questa dote o doantenuptialis donationis, aut.mulicre digna casu do- nazione antenuziale non sara lucrata,nò dal marito
tis: neque vir dotem lucretur, ncque mulier antenu- nè dalla moglie, ma dovrà passare ai ﬁgli comuni in
ptialem donationemzsed repente casu procedente aut proprietà od al coniuge che gode l‘usufrutto sara ob-

iti-’t
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dotis, aut antenuptialis donationis, proprietatis lu- bligato ad alimentare i ligli nati da quel matrimonio
crum mox ad communes veniat ﬁlios, et'eorum ﬁat: sciolto in proporzione della quantità delle cose Inusu solo apud transigentes manente: cogendo tamen crate.
eo qui usum lucretur, ﬁlios ex eo matrimonio ctalere , ot alia omnia miuistrarc eis secundum lueratae
substantiae mensuram.
g. 2. Novimus autem aliquid etiam tale lactum,et
5.2. Sappiamo inoltre che essendosi sciolto un maquia bona gratia \hso dissolvi matrimonio,et recede- trimonio bona gratia la “donazione antenuziale fu
re quidcm antenuptialem donationem ad eum qui fatta ritornare a quello che la costituì e la dote a chi
conscripsit, dotem vero ad eam quae obtulit: tamen la diede, ma per causa -li danno od altro in data una.
occasione quasi damni , et aliarum causarum, auri somma all' una od altra parte e ciò per dare i‘ ap—
quantitas non mediocris utrique data est, parti , 'ut parenza che non fosse un lucro nuziale , e per non
non videretur hoc nuptiale lucrum , neque servare- conservare ai ﬁgli ciò che si dee in forza della legge
tur ﬁliis secundum de hoc leges: sed extrinsecus ac- e sotto pretesto che questo fosse ,un accidente estracedens,quasi ex alia causa lucrum ﬁeret eius qui ac- neo. Quindi noi per allontanare simile lesione preeipere hoc egit. Ideoque ex hac arte tactam curantes scriviamoche in un caso simile anche di ciò che si
laesionem, sancimus, ut vel si quid tale ﬁat, et adve- da a tale titolo sia riservata a'ﬁgli la proprietà,]‘u'suniat alteri aliquod lucrum: et hoc similiter servari frutto a quello che percepisce il lucro. In tal modo
ﬁliis : proprietate quidem mox veniente ad eos, usu non potranno secondare le loro passioni, non nuocevero solo apud lucrautem constituto. Sic abstiuebunt ranno ai ﬁgli o deliberatamente o contro loro voglia,
omni vitio, sic omni desiderio irrationabili : sic nec saranno moderati specialmente riguardo alla castità

inviti,nec sponte,suis nocebunt liliis: sed erunt tem- e all’affetto che debbono portarsi reciprocamentei
perati,maxime quidem circa suam castitatem: dein- coniugi. Ella è cosa del tutto consentanea ai buoni

de etiam circa matrimonii allectum,quem competens costumi all'amore paterno e materno, che ciò chei
est habere eos qui semel coniuncti sunt alterutris. genitori spontaneamente non conservano ai loro ﬁgli,

Res enim est et castitate plena,et bonis moribus con- venga ad essi conservato dalle leggi per opera di
grua, et paterno, maternoque aﬁectu piena, ut quod quello che dopo Dio e padre di tutti, vogliam diro
eis parentes sponte non servant, hoc post Deum (qui dell'imperatore. Dovranno poi osservarsi le disposiest communis omnibus pater,dicimus autem qui im- zioni dell'antiche leggi riguardo ai lucri ed alle Suc-,
perium habet) per legem iis , qui a parentibus laesi cessioni, non volendo noi lare alle medesime che
sunt, servet: ut hic quoque ea quae de lucris et suc- quelle innovazioni che sono contenute nella presente
cessionibus pridem disposita sunt, teneant : nihil e- legge.
nim eorum innovamus,praeter_ illa sola quae expressim in hac lege conscripsimus.

EPILOGUS.
,
—i-. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sa-

EPILOGO

Dunque la tua eccellenza si dia fretta a porre in
cram declarata sunt legem tua celsitudo operi ef- esecuzione le nostre deliberazioni contenute in quefectuique tradere festinet. Dat xv;Kal.lan.Constan- sta imperiale legge.
tinop. Imp. DN. Justinian. PP. Aug. Anno xn. Just.
Data ai diciotto di decembre inCostantinopoli,nel-

V. C. Cons.

l’anno decimoterzo dell’impero di Giustiniano, essendo console Giustino, uomo illustre.
TIT. XI.

TlTOLO -XI.

De reis promittendi.

Dei debitori soildali.

NOVELLA CONSTIT.‘ XClX.
NOVELLA Gosrrruztoxn XCIX.
Imperator Iustinianus Augustus Ioanni glorias-iss. per L’ imperatore Giustiniano Augusto a Giovanni glorioOrientem praetoriorum praefecto, iterum cæcomuli
sissimo prefetto dei pretorii per t' Oriente, per in seordinario, et patricio.
conda volta ea:-console ordinario e patrizio.
PREEFATIO.

Novimus pridem ponentes legem de electione mandatorum, et ﬁdeiussorum, et sponsorum, multas habentem et in commune utiles nostris subiectis legislationes. In praesenti vero et aliud nobis visum est
egere quadam explanatione et incremento, non ex

PREFAZIONE ,
Sappiamo che una nostra legge pocanzi pubblica-

ta intorno all'elezione dei mandati , dei ﬁdeiussori e
dei promissori contiene molte disposizioni utili ai
nostri sudditi , ma-presentementc si venne a conoscere aver dessa bisogno di dilucidazione e di aggiunto,

genere, neque usu imperfecto et inutili consistente. onde l'uso non ne sia imperfetto, ed inutile.
CAP. I.
Capo I.
Si quis enim alterna ﬁdeiussione obligatos sumat
Perchè se uno prende per obbligati verso di sè taaliquos: si quidem non adiecerit oportere et unum luni con alterna ﬁdeiussione, e non In aggiunto che
horum in solidum teneri: onmes ex' aequo conventio- uno di questi è tenuto in solido , tutti dovranno es-
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nem sustinere. Si vero aliquid etiam tale adiiciatur, sere egualmente obbligati. Se poi siasi anche fatta
servari quidem pactum: non tamen mox ab initio u- qualche aggiunta di tal natura", dovrà essere ossernumquemque in solidum exigi: sed interim secun- vato il patto.Bcnve“o però, non tutti potranno essere
dum partem qua unusquisque obligatus est: cedere solidariamente escussi , ma soltanto ciascuno per la
autem eum et contra reliquos actionem, si et idonei parte per cui s‘obbligò , avendo luogo in tal caso la
sunt, et in eo loco,et si hoc ita se habere videatur: si cessione delle azioni, qualora per altro è solvibile, e
quidem idonei sint, et praesentes inveniantur, illos presente, di modo che il debito non sarà considerato
periclitari compiere, .(singulos in propria parte) comune , ma ciascuno dei ﬁdeiussori sarà obbligato
quod sub alterna promissione creditum est, aut ex per la parte che lo risguarda. Se poi tutti non sono
quo omnino obligati sunt;et non commune debitum, solvibili, ovvero per una parte, ovvero per l’intero,
proprium cuiuspiam fieri onus.Si vero minus idonei ovve'ro se alcuni sono assenti , i ﬁdeiussori saranno
se habere reliqui videantur, sive onmes, sive qui- tenuti per ciò che il creditore non ha potntoricavadam: sive in partem, sive in solidum, sive absentes re dagli altri. Perchè in tal modo si osserverà il tefortc: in illud tenere, quod aeeipere ab aliis non po- nore del patto , e l'attore non soll'rira verun danno,
tuit. Sic enim et illis servabitur pactionis modus, et benchè abbiano fatto-qualche patto tra di essi senza
nullum sustinebit damnum actor, licet aliquid inter saputa di chi li tiene obbligati. Ed ognuno sara tese illi pcpigcrint ignorante isto qui habet eos obliga- nuto per quello a che si sarà da principio obbligato;
tos: et unusquisque tenebitur in id quod ab initio non potendosi permettere mediante raggiro, dolo o
scripserit,artibus aut dolis,aut transactionibus prae- transazione, di contravvenirvi.
varicari quae constituta sunt, non sinendus.
@. i. Sin autem _in iisdem commorentur utrique
g. l. Che se poi tutti, o parte di essi rlimorino neaut omnes locis: sancimus negotii iudicem deducere gli stessi luoghi , prescriviamo che il giudice della
illos mox, et communiter examinare negotium,eom- causa debba tosto invitarli tutti, ed esaminare l'aiTamuniter autem inferre sententiam. Sic enim et rei re in comune e deciderlo con comune sentenza. Peronmes obligabuntur: et substantiae eorum qualitas chè in tal modo tutti i debitori saranno obbligati e si
examinabitur: et debitum similiter quidem secundum discuterà la qualita della loro costanza, ed il loro deiustitiae, similiter autem secundum legum ordinem bito sarà discusso secondo il procedimento di giustiprocedet.

'

zia, e secondo il rito giuridico.

s 2 Se poi il giudice della causa non è giudice
$. 2. Si autem non administrator sit causae iudex,
sed alter aliquis, damus licentiam aut hic competenti provinciale, ma uno diverso, gli diamo la facolta, o
indici interpellationem suscipienti aut in provinciis, di comunicare cn] giudice competente , O di partecihis denunciatis clamsimo praesidi, aut competenti parlo all'illustrissimo preside della provincia , alliu-

judici cogere per suum oiﬁcium et illos interesse liti, chè sia fatta l‘intimazione alle parti. In tal modo non
et partem eius ﬁeri : utnullum impedimentum huic vi sarà alcuno impedimento all‘osservanza della prenostrae legi fiat, his omnibus incipientibus in con- sente legge, la quale avra forza pei contratti fatti dotractibus sequentis temporis, et ab huius legis dis- po la' sua promulgazione, dovendo aver luogo le dis-

positione: quod autem ante eam praeteriit, positis posizioni delle antiche leggi pei casi già avvenuti.
pro his relinquimus legibus.

_

EPILOGUS.

+. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram declarata sunt legem, tua quoque celsitudo
opcri cIIectuique contradere festinet. Dat. xv. Kal.
Ian. CP. Dom. Iustin. PP. August. Anno xm. Arione
V. C. Cons.
TIT. I.

TITOLO I.

De tempore non solutae peeuniae super dote.

Del tempo della somma non pagata per la dote.

NOVELLA Consrrr. C.
NOVELLA COSTITUZIONE C.
Imperator Justinianus Augustus Joanni gloriosiss. per L'Imperatore Giusliniano Augusto aGiouanni gloriosisOrientem praetoriorum praefecto, ilerum en,-consult
simo prefetto dei pretori per l' Oriente già. due volle
ordinario, et patricio.
console ordinario e patricio.
PRAEFATIO.

Omnes pecuniae non numeratae rcplicationes subiectas in aliquibus casibus non examinatas nostrae
reliquerunt leges: sed prolixitatem earum et eﬁ‘usionem abbreviavimus , ne sua negligentia aut calliditate forsan negotiis fruantur homines,et causas pracbeant aliis: non enim sub aequalitate semper proba-

PREFAZIONE

Le nostre leggi non lasciarono senza disposizioni
in taluni casi le replicazioni di non numerato dana—
ro, ma noi abbiamo abbreviata la loro diﬁusione, e
prolissità, afﬁnchè gli uomini non se ne prevalgono
per commettere frode. E, di vero,non sempre si pessono nell'egual modo addurre le prove,perchè spesso
tiones erunt eas exhibere volentibus : multa quoque il tempo impedisce di ciò fare. Noi nello scopo di un
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tempus refutat. Quapropter benefacientes abbreviavimus in quibusdam casibus pecuniae non numeratae querelas, quas licet ex iis quae a nobis iam sancita sunt, colligere. Quia ettint omne tentpus matrimonii, dabatur viris, donec matrimonium constaret,
queri de non data dote; interpositio quoque maior facta est etiam post-morum virorum, ut et post repudium intra annum daretur querela: ideo existimavimus brevi et compendiosa lege velocem facere et pecuniae non numeratae super dote querelam, et libe-

bene abbiamo quindi abbreviato in alcuni casi le
querele di non numerato danaro come si può racco—

gliere dalle nostre disposizioni di legge. Ed in vero,
i mariti potevano non intendere 1’ azione della dotc
non numerata per tutto il tempo che durava il ma-

trimonio, gli eredi potevano promuoverla dopo la
morte dei mariti , ed inoltre la si poteva querelarsi
un anno dopo il ripudio. Noi abbiamo creduto bene

di decidere tutti questi casi con una breve legge e
deliberare le donne dal carico della prova dopo scor-

rare a probatione mulieres in talibus ex longo tem- so un lungo tempo.
pore.
CA P. I .
De dote non numerata.
Si ergo annis duobus solummodo habeat aliquis

Caro [.
Delta dote non numerata.
Se dunque un marito per due anni soltanto restò

uxorem", aut etiam-his temporibus minus, et non ac- unito in matrimonio e non ricevette la dote, non pocipiat dotem: nihil ex taciturnitate vir laedatur: ne- trà essere leso perche se ne stette silenzioso, ma poque heredes viri, licet- tacuerit ille, sed intra annum trà querelarsi della dote non numerata entro l’anno
alium querela moveatur , brevitas enim matrimonii che segue, determinandoci a tale disposizione la corta
ad hanc nos legislationem vocat.Si vero maius bien- durata del matrimonio.Se il matrimonio durò per più
nio tempus, minus autem decennio matrimonium di due ann-i, ma però meno di dieci, il marito potrà
protendatur: damus marito q'ueri, et dicere non illa- querelarsi o per tutta o per parte della dote non nutam sibi dotcm aut in partem aut in solidum : et si merata, la quale eccezione O querela competerà pure
hoc-fecerit transmittere querelam,semel marito que- agli eredi. Se poi non si querelerà entro il decennio
rettte, et muliere quia dedit non probante. Si autem sara estinta l'eccezione della dote non numerata in
neque intra decennium queratur, taciturnitate ma- forza del suo silenzio,nè potrà egli querelarsi trascorriti auferimus querelam ; neque ei post decennium so che sia questo biennio, né gli eredi avranno un
hoc agere sinemus, nec annum dantesulterius here- anno di tempo. Queste prescrizioni non dovranno risdibus eius,sitque in hoc non nostra adversus aliquos guardarsi aver per oggetto una pena, ma piuttosto
poena,sed libertatis subiectorum diligentia.Ubi enim proteggere la libertà. dei ncstri soggetti: ed inoltre
licet in prolixo sicntempore (decennii dicimus) pro- dovranno aver luogo anche nel caso in cui il matri—
ponere querelam: si tacere elegerit,palam est voluis- monio si disciolga per ripudio e non vi sarà dilierenza
se, vel si non accepit dotem, omnino eum, aut suos se il padre, la moglie od una persona estranea avesreddere heredes: his valentibus et si repudio solvi se costituita la dote. La contestazione poi-dovra farsi
contingat matrimoniumz‘in nullo discernentibus no- in iscritto onde evitare le frodi , la querela che dal
bis, sive mulier tanquam dotem offerens conscribat, marito venisse fatta, dovrà. essere notiﬁcata alla mo—
sive pater, sive alter quispiam pro ea: tempore in o- glie eda quello che costituì la dote.
mni casu tali , sicuti praediximus, extendente suos
effectus, et dante vel perimente querelam. Contesta-

tionem vero dicimus non in sermonibus solum: (saepe ettim indignationis, aut alterius incidens occasio,
talia quaedam virum praeparat dicerezaut etiam ille
quidem dixit nihil, testes autem redempti hoc mentiuntur; sed oportet contestationem in literis esse. Si
autem etiam in iudicio eam aliquis forte facere voluerit,oportet omnino innotescere mulieri,aut ei qui
dotem omnino oilerre conscripsit,nam nihil est quod
prohibeat maritum in semetipsum ltoc agere,et queri, et quasi partem quidem mulieris quod agitur,
ignorare: providentiam vero sui etiam ponere nullo
valere modo: et quia vel ab eo querela facta est, ttescire.

CAP. II.

CAPO II.

Dunque per punto generale è da tenersi, che se il
Generaliter igitur dicendum est, intra biennium
quidem matrimonio soluto sive morte, sive repudio, matrimonio è stato sciolto per morte o per ripudio,
et ipsi marito,de non numerata pecunia licere queri dopo il biennio il marito cd isuoi eredi potranno
et heredi eius intra alium annum.Si vero ultra bien- querelarsi della dote non numerata entro l'anno che
nium usque ad decem annos matrimonium extenda- segue. Se poi il matrimonio durò per più d'un bicn-
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tur, marito damus querelam et heredi eius intra nio ma meno di due anni , concediamo al marito ed
menses tres. Si vero transcurrerit- decenttium: tunc agli credi la facoltà di querelarsi entro tre mesi,traneque marito, neque heredibus eius querela erit, scorso poi il decennio , nè il marito né gli eredi non
tempore ad omnia sufﬁciente mulieri. Et si quidem potranno aver più azione,nè eccezione.Se poi il maintra aetatem maritus sit, et non queratur: tantum rito non e ancora maggiore, potrà essere istituito in
ad in integrum restitutionem ei damus tempus, ut intiero ma il termine non petra oltrepassare dodici
non transcendat duodecim annos a tempore nuptia- anni della celebrazione delle nozze. E dilïatti si sa
rum. Novimus enim eos qui vehementer citius con- che "niuno contrae matrimonio prima dei quindici
trahunt nuptias, tton minus quindecim annorum ad anni a' quali anni aggiungendo il decennio si ha l’età
hoc procedentes, qua de re transit quintum et vice- di venticinque anni e quindi in età di ventisette an—
simum annum: et erit possibile intra vicesimum se- ni si potrebbe querelarsi della dote non numerata.
ptimutn annum queri de non numerata pecunia do- Morto che fosse il marito entro il detto tempo, gli etis: moriente quoque eo intra praedictum tempus, redi avranno un anno per la querela.
heredes habere annum ad querelam.
5. 2. Se poi gli eredi di quello cite non si querela
(5. I. Si autem minores sint non querentis heredes,
sive maioris, sive minoris: quittqueunium habeant sendo maggiore o minore, sono in età minore avransolummodo ad movendam querelam non numeratae no soltanto cinque anni onde promuovere l’ azione
pecuniae, sutIlciente tempore , et non expectante della dote non numerata , essendo sufﬁciente un tal
exitum ontttium minorum temporum: quod nos ad termine, e non dovendosi aspettare la maggiorita di
prae—entem legem movit: muliere namque coniuncta ciascun minore. Ci siamo determinati a questa legquarto et decimo anno post vicesimum annum mortis ge, perchè una donna avendo contratto matrimonio
patris,abutens minori aetate, movebat quidem contra in età di quattordici anni , sendo morto il padre da
matrem non numeratae pecuniae obiiciens rationent venti anni , muoveva querela di non numerata dote
post quartum et vicesimum nuptiarum annum,quod contro la madre dopo ventiquattro anni di matrimonos iudicantes curavimus: et propter has circumstan- nio, accampaudo l'età minore. Dietro tali consideratias, et aetatem minorum in quinquennium in prae- zioni colla presente legge determiniamo ad un quinsenti decernimus lege, illo videlicet non numeratam quennio l'età dei minori. Qualora quindi quegli che
pecuniain obiicieute,qui scriptus fuerit dotem susce- risulta aver ricevuta la dote apponga l'eccezione del
pisse,et secundum sua tempora,sive periectae aetatis non numerato danaro, si dovrà avere in considera—
sit , sive tninoris causa iudicanda. Valente hac lege zione la sua età. maggiore o minore. Le prescrizioni
super iis quae postea futurae sunt nuptiis: super iis della presente legge saranno applicabili ai matrimoenint quae constant, siquidem residuum est decen- nii clte si contrarranno in avvenire; o per quelli che
nium aut non minus biennio, ltoc habeat tempus in attualmente sussistono, sarà completato il tempo che
non numerata pecunia, quod ei etiam post transmis- manca al decennio ed al biennio. Se pOi manca del .
sionem dabit.Si vero aut minus ei biennio reliquum biennio ed è oltrepassato tutto il decennio: saranno
est tempus , aut etiam excessit totum decettnii tent— concessi due anni per promuovere la querela di non
pus: tunc ipsis quidem biennium damus ad querelam numerato danaro: saranno concessi tre mesi agli
non numeratae pecuniae: eorum autem heredibus,et credi e dopo lo scioglimento del matrintonio.
post solutionem matrimonii intra tres mensesmt per
omnia eis iustitiam serventus.
EPILOGUS.
EPILOGO.
Duttque la tua eccellenza si dia fretta di porre in
+. Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc sacram declarata sunt legem , tua celsitudo eﬁectui et osservanza le prescrizioni contenute in questa noﬁni contradere festinet. Dammi. Kal. Jan. CP. Dom. stra legge.
'
Data ai venti di novembre nell' anno dccimoterzo
Justin. PP. Aug. Anno xm. Arione V. C. Cons.
dell' impero di Giustiniano augusto padre della patria, essendo console Arione uomo illustre.
Q

TIT. VII.

TITOLO VII.

De usuris nnnllcls.

Degl' lnteressl tunrltlimi.

NOVELLA Consrrr. CVI.
Imperator Iustinianus Augustus Petro gtoriosiss.
praefecto sacrorum praetoriorum.

— NOVELLA COSTITUZIONE CVI.
L’ imperatore Giustiniano Augusto a Pietro
gloriosissimo prefetto degli imperiali pretorii.

PRAEFATIO. .
Nuntium audivimus a tua celsitudine, cui occasio-

Abbiamo udito l' avviso da parte di tua altezza al

nem nos ipsi praebuimus. Duos enim istos Petrum et
Eulogium supplicasse nostrae sacrae potestati, et per
se explanasse dicentes quod consueverunt naucleris
seu negotiatoribus mutuare, et maxime in mari tte-

quale noi. stessi abbiamo data occasione.Poichè ci riferivi che Pietro ed Eulogio supplicarono la nostra—
imperiale podestà. dicendo ch'essi erano soliti di dare
a prestito ai naviganti e negozianti sul mare. La no-

PREFAZIONE.

168

:\L'T‘. COLLAZ. VIII. TIT. VII. NOV. CVI.

gotia facientibus, et hanc vitae habere occasionem.
Ipsa vero marina credita vocarc nostra consuevit lex
traiectitia et metuere eos, utpote dubitationibus hinc
eis extortis oportere propterea iieri manifestum quae

valeat super his couSuetudo, ut et sacra ttostra in haec
procederet iussio,quae consuetudinem adcertissimam
duceret formant. Itaquc nos delegantcs tibi dubitationis naturam cognoscere, et hanc ad nos deducere:

quatenus manifesta nobis facta,'quod videretur, lege
compreltcnderctur perpetua, tuamque gloriam hoc
a nobis agere iussam , convecasse naucleros-quibus
haec mutua curae sunt, et interrogasse quae ali-

quando antiqua consuetudo fuit. Illos autem et ius-

stra legge fu solita chiamare tali prestiti traiettizi, e
contiene disposizioni relative a tali prestiti. Ed esst
domandavano cltc, potendo insorgere dubbii, venisse dichiarato se lit-consuetudine avesse alcuna forza
in proposito,e che quindi venisse prontulgato un nostro imperial ordine, il quale ponesse in forma indu—
bitata la consuetudine stessa. Noi ti abbiamo incaricato di prendere cognizione della natura di tali dubii e di riferire a noi onde dietro tale relazione dichiarassimo con una perpetua legge le nostre disposizioni. Tu ci riferisci, che tua gloria convocò i naviganti e gl'inlerrogò circa la consuetudine invalsa
relativamentc ai prestiti marittimi. Essi , prestato

iurandum adiicientes testimonio , perhibuisse mo- giuramento, dichiararono che varii erano gli usi riguardo ai prestiti marittimi , vale a dire si dava un
solido'per ogni dieci ori ed il rischio stava a carico
dei-creditori , ovvero si dava l‘ ottava parte di ciascun solido a titolo d’ interessi senza determinare il
riis, sed quantum ad ipsos sine tclonio-navigare na- tempo, ma ﬁno all'arrivo delle navi. In quest' ultimo
ves, et hunc habere fructum et harum quas credide- caso poteva avvenire che il tempo si estendesse fino
rint pecuniarum,et insuper etiam pro decent aureis all‘anno, ovvero anche più. Se poi era sollecito l'arunum percipcre solidum pro usuris : in ipsos autem rivo, vale a dire, dopo un solo 0 due mesi, l‘utile-era
creditores respicere ex eventibus periculum. Si vero di tre silique ciascun solido , vale a dire , l’uno per
non erumpant hanc viam creditores : octavant par— cettto l’ i nteresse: Lo stesso avveniva se vi era un
tem perciperc pro singulis solidis ttomine usurarum, condebitore , ovvero se il tempo era breve. Facendo
non in tempus aliquod certum numerandum, sed do- poi i negozianti altri viaggi , l' interesse veniva de—
nec naves revertantur salvae. Secundum hoc "autem terminato dalle parti. Sc poi dopo il ritorno della
schema contingit forsan et in annum extendi tem- itavc salva, non si poteva navigare, i creditori conpus,si tatttum foris moretur navis,ut annum aut ter- cedevano trenta giorni ai debitori, e non si esigevano
minos suos sumat, aut etiam transcendat : citius au- gl' interessi ﬁno a che non era venduto il carico , il '
tem ea remeante , tempus in unum solum aut duos quale dovea trasportarsi a terra onde i creditori ,
trahi menses: et ex tribus siliquis utilitatem ltaberc: non corrcssero il pericolo del mare. Tutte queste dcvel si ita breve sit tempus, vel si apud alterum extra posizioni furono fatte con giuramento , onde noi t'adebitorem ntaneat debitum, hoc idem valere: aliam cessimo quelle prescrizioni che credessimo opporturursus negotiatoribus profectionem assumentibus, et ne; ed a tal ﬁne pure tu facesti la tua riferta.
per unumquodque onus deliniri schema , secuttdum

dos’ esse varios talium mutuorum : et si quidem
placuerit crcditoribus in singulis solidis pecuniarum
quas deterint, unum tritici modium aut hordei itnponere, qui mercedem publicis praeberent telonia-

quod competit mutuum ant manere aut permutare
secundum pactum quod ob hoc convenerit partibus.
Si tamen post reversionem navis salvae nequaquam
navigare propter tempus valentes revertantur; tri-

ginta solum dierum inducias dari a creditoribus debitoribus, et nihil pro debitis usurarum causa exigere,donec vendi contingat onus,parcentes apud alium
esse debitum non reddendum , duas partes centesi-

mae dominis pecuniarum dare usuras, et mutuare, et
mox mutuum in terrenum transponere modum: nequaquam maritimis periculis creditoribus molestandis: et haec omnes dixisse cum iureiurando perlti- '
bentes testimonium quae ad nos nuntiasti,ut nos sanciremus quod nobis videretur , et super his dicebas
haec nostrae nuntiare potestati.
CAP. I.
Nos igitur et ipsa legentes gesta, et causant edocti,

sancimus , secundunt quod testatum est coram tua
celsitudine, ita nunc et dcittceps in omne tempus te-

nere, eo quod neque iam positis repugnet legibus,ut
oporteat nunc et de cetero secundum quandam pro.
priam legein in naucleris aut negotiatoribus super

CAPO I.
Noi dunque leggendo ancora gli atti stessi , cd i'struiti dell'affare prescriviamo che in avvenire abbia
da osservarsi la consuetudine che fu innanzi te dichiarala, non opponendosi essa alle antiche leggi.
Gl'interessi del danaro prestato riguardo ai naviganti
e negozianti si dovranno quindi regolare giusta il
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talium causarum haec servari litibus , et secundum modo sopra esposto ed attestato innanzi la tua sede,
dictum modum praedictarum pactionum ita fieri e- e tale consuetudine terrà luogo di quella legge che
tiam eventus, et alia omnia, quaecumque in priori- dovevasi in proposito promulgare.E,dilfatti, ciò che
_bus testata sunt apud sedem tuam , unde secundum immutabilmente si osservò per tanti anni, come mai
propriam legem teneant in naucleris aut negotiato- non si dovrà risguardare giusto ed atto a regolarei
ribus. Quod enim longis ita servatum est temporibus casi che in avvenire succedessero senza bisogno d'inet tenuit immutabiliter, sicut testimonia apud tuam trodurre altre disposizioni? Esso forma la generale
gloriam definierunt: quomodo non est iustum et in legislazione dei naviganti e negozianti e dovrà far
aliis omnibus valere, quae postea erunt, et esse hanc parte delle leggi da noi promulgatc ed al medesimo

eis rerum transactionem ex propria lege valentem, igiudici dovranno conformare i loro giudicati.
et altera quadam dispositione non egentem: sed in
naucleriis seu negotiatoriis occasionibus in omne
tempus valentem, ut puta generalem existentem legislationem,et naucleris seu negotiatoribus et eorum
contractibus expositam. Quae debet etiam pars fieri

iam a nobis positarum legum, et iudicantes ad hanc
respicientes proferre sententiam.
EPILOGUS.
+. Quae igitur placuerunt nobis, tua celsitudo iu-

giter servare festinet.
TIT. VIII.

EPILOGO
Dunque la tua eccellenza si dia- fretta di sempre
porre in osservanza queste nostre disposizioni.

TITOLO VIII.

De testamentis Imperfeclls a parentibus ln ﬂllos Del testamenti |||-perfetti fatti dal genitor-l a l'afactis : et de divisione rerum a llllls eoram puvore de’ ligli. E della divisione della cose fatte
ritate,-sl de eius ïaeullatlbus facta et subscripta.

e sottoscritta dui |]in In presenza del" padre e

delle dl lul soslnnze.

Novum Cous-rtr. CVII.

NOVELLA Cosnruztoue CVII.

Imperator Justinianus Augustus Basso magnificentie L'Imperatore Giustiniano Augusto a Basso magniﬁcentissimo comite dei devotissimi domestici sostituto
simo comiti devotiss. domesticorum locum obtinenti
a Giovanni gloriosissimo prefetto dei pretorii, già.
Joannis gloriosiss. praetoriorum praefecti , iterum
due volte console e pai-risio.
eæconsuti et patricio.

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

Dall‘ Imperatore Costantino di felice memoria fu
A Constantino divae memoriae lex scripta est per
antiquae coniecturae simplicitatem: porro causarum promulgata una legge piena di antica semplicità; ma
varietas et natura eas frequenter mutans,egere leges Ia varietà. degli affari, e della natura introdusse il biillas emendatione nostra praeparavit. Dicit itaque sogno presso noi di riformarla. Sicchè quella legge
lex,oportere morientium voluntates,quando sunt pa- dice che le volontà dei defunti, quando siano questi
rentes omnibus modis inter filios tenere,et tamen eos genitori debba essere assolutamente osservata dai ﬁerubescit parentes existentes, quia eis et claram re—
rum concedit significationem, dicens et si non manifestae sint eorum dispositiones , apparuerint autem
ex quibusdam indiciis et coniecturis,et qualibet scri—
ptura: etsic eas valere et hoc in suis et emancipatis
liliis. Insuper et Theodosius decrevit non in patribus
solum hoc disponens,sed etiam in matribus et ascendentibus utriusque naturae. Hanc apprehendentes licentiam homines in tantam ingressi sunt obscuritatem ut divinantibus magis quam interpretantibus
haec egerent. ltaque neque personas scribentes, neque rerum dicentes notitiam , et forte nec quantitatem,tamen dignantur coniecturis et verisimilium ra-

gli in qualunque modo essa apparisca, o da indizii,
o da congetture o da scritturege che tale volontà debba essere osservata tanto dai ﬁgli suoi ed emancipati.
Inoltre Teodosio decreto che queste disposizioni debbano aver vigore non solamente riguardo ai padri,

ma eziandio riguardo alle madri ed agli ascendenti
si maschi che femmine. Da tale legge avvenne che
gli uomini cadessero in una profonda oscurita,di maniera che non interpretarono più la volontà dei defunti, ma piuttosto s’ impresero ad indovinarla; dovendosi desumerla da congetture e verosimiglianze
senza scritture, e senza testimonianze.

tione talia permittere.
'

CAP. I.
De voluntatibus parentum in distributione

patrimonii facienda.
Nos igitur omnia clara et aperta consistere volen-

Caro I.

Della volontà dei genitori mt farsi ta distribuzione
det patrimonio.

Dunque volendo noi che tutto sia chiaro ed aperto

tes, ( quid enim sic proprium est legum, sicut clari- ( poichè qual e la maggiore proprietà delle leggi che
tas maxime super defunctorum dispositionibus) vo- di essere chiare, come pure chiare debbono essere
lumus siquis literas sciens , inter suos lilios voluerit le disposizioni dei defunti ) ohe quegli il quale cono—
Noventa E INDICI, Von. UNICO
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tatere sustentat-tii, stimata quidem" eius sumen; soc" le lettere, indic'hi nelle sottoscrizioni il tempo In
ptionä ì'éihpus declaret: .'d'e'inde' quoque liliorum noi cui fu fatto il testamento, poscia scriva di propria"
mida propria manu: ad hoc uncias In quibus seri- m'ano i nomi dei figli, indicando non gia in eifre,ma
pslt e'o's heredes, non signis numerorum significan- in lettere, le oncie, nelle quali egli l'istituisce eredi;
das, sl'æ'd ber totas literas declarandas: ut undique e ciò afﬁnché sia tutto chiaro ed indubitato. Se poi
clhr'a'e' 'el indubitatae consistant. SI vero 'etiam rerum volesse fare la divisione anche delle cose instituen-

voliierit facere divisionem, aut ili quibusdam rebus

do alcuni o tutti in certe determinate cose, dovrà

ciii-tis aut omnes 'aut quasdam institutiones statuere, fare anche questa dichiarazione senza che possa in—

et harum inscribat 'siguiﬁcati'oues: ut e'ius literis

sorgere alcun dubbio nei ﬁgli. Qe però volesse lascia-

omnia declarata, nullam ulterius contentionem liliis re alla moglie od ad estranei legati, fedecomrnessi
derelinquant. Si tamen aut uxori aut extraneis per- ' od altre liberalità, saranno validi se scritti di propria
sonis aliquibus voluerit relinquere legata , aut fidei- mano o dichiarati alla presenza dei testimonii, non
commissa, aut libertates, et haec propria scripta ma- potendo essere soggetti ad alcuna diminuzione pernu, dictaque a testatoribus coram testibus, quoniam ché nella scrittura sono omesse le altre formalità
omnia consequenter in dispositione posita ipsi et tranno quelle mutazioni che derivassero dalla proscripserunt , et volunt valere, sint firma: nihilo mi- pria natura o dalle proprie parole.
nuenda eo quod videantur in carta scripta, reliquam
observationem testamentorum non suscipientia: sed

hoc solum immutetur, quod eius manus et lingua
habet omnem virtutem chartae praebitam.
CAP. II.
Caro ll."
Et si quidem usque ad mortem maneat hoc scheE se mai lino alla morte durerà questa disposizioma, nullus postea deducit testes, quia voluit forte ta- ne, nessuno dopo ciò può produrre testimonii, onde
lem voluntatem commutare, aut convertere, aut ali- provare ch' egli ha voluto cangiare la sua volontà,
quid tale facere, cui licuit rumpere quod factum est, ovvero che ha fatto qualche cosa, la quale annulli la
et aliam facere voluntatem , declarantem perfectam fatta disposizione, ovvero che ne abbia fatta un’altra,
eius 's'e'ntentiaih quam competit valere, hoc enim con— tranne il caso in cui avesse dichiarato ciò esp-ressa—
c‘edirnus ei ager'e, hoc ipsum expressim signiﬁcan- mente alla presenza di sette testimonii: poichè s'egli
tem sub praesentia testium septem, quia et si fecerit fece un' alra disposizione di ultima volontà la quale

quandam talem voluntatem , non tamen 'ea-m valete annulli la precedente, che sia rivestita di tutte le .forulterius vult, sed rurs‘u's vult aliam facere: et hanc mallta dei testimonii si scritti che non iscritti, quetim"1'n testamento perfecto iaciat, 'o'm'uia testamento- st' ultimo testamento perfetto dovrà annui-lare l' anrum habente signa, aut in non Scripta perfecta vo- teriore testamento imperfetto.
lunt'a'fe: videri eum defunctum esse prioribus infir-

ïnis factis‘ex secunda eius "secundum perfectum te-

stamentum 'aut voluntatem dispositione.
Cap. III.

Caro 'lll.
Perché poi abbiamo saputo chealeuni facciamo le
divisioni trai :propri ligli preparandole onde quere: 'et hec schema suscepiinus. Si‘ quis enim dividat sti ultimi 'le-sottoscrivano: abbiamo ammesso anche
proprius res, et ip'sos ﬁlios evocans faciat subscribe- questo rnodo di disporre. Poiché se 'talunò divida-le
r'e divisionibusipsis, 'et ratas easiudicare, et proli- su'e'cose,chia'mi .i'ligli onde sottosorivino'lezfatte :dite'ri Iiili'o'shocsecundum hunc habere modum: sit et v-isioni-e lc approvino, tale d i-Vlsione dovrei-essemus'hoc iiri'iiil'm in huiusmodi rei um divisione secun- : servata'in:f0rza delle disposizioni della nostra costidum nostr'ainconstitutionem quam ob hoc posuimus: i tuzione.-Se poi egli si sottoscrissenella divisione,,al'quam'in omnibus, quae in ea 'cdntinentur,firman1 i Iontanando ogni dubbio mediante questa sottoscrizioesse ’per hanc legem sancimus. Si autem et in divi-| ne, anche questa divisione dov ra :essere osservata;
s'î'oii'e ipse ‘subscripserit, et clara‘ omnia' per subscri- poichè-anche-tal caso e compreso nelle disposizioni
ptionem suam fecerit, sit et hoc ratum. quoniam et della nostra legge. È poi manifesto che questa legge
hoc iam nostra legislationc continetur. Palam vero avrà terza pei casi che in'av-venire succedessero.
, quia in talibus casibus valebit haec lex , quos- ,
cunque postea moveri contigerit,

Quia vero "novimus aliquos divisiones facientes in't'er proprios lilios, et praeparantes eos his subscribe-

EPILOGUS.

LI- .-Qua'e'igi'turplacuerunt 'nobis , et. per hanc sa-

'

EPILOGO.

Dunque l‘a-tua gloria ben informata delle nostre
cram declarata sunt legem, tua gloria cognoscens.disposizioni contenute nellapresente legge, le ren'omnibusiaciat manifesta: ut- nullum lateant quae; derà a tutti manifeste alIinche niuno ignori -le nostre
fecte 'et 'pr'dvidenter pro nostris subiectis sancitadisposizioni tendenti: alla comune utilita dei nostri

uacui:-1 nnsrirnzrom
sunt.
.ADBL,1. Caii. Januar. Constantmop Dom. Iustin.

ut

sudditi. Data al. prime, di Gennaio in Costantinopoli

- 'llll

P

Aug. impqrn Anno x111. Bas1l1e V. C. C_<_'1_1'1s_.

TIT. IX.

ne'll annodec1'moterzo dell' impero del padre della
patria Giustiniano, augusto esSendo console Basilip

uomoillustre.
'

'

'

' '

TITOLO IX.

Delle restllunioni.
NOVELLA Cos'r1'ruz1onn CVIII.
Imp. Instin Aug. Basso magni/teenntiss. comiti devo- L' imperatore Giustiniano Augusto a Basso magniﬁ' 'tis's domesticorum, locnm. tenenti loannisgtoriosiss.
centissimo comite dci devotissimi domestici Lupgotesacrorum praetoriorum praefecti.
nente di Giovanni gloriosissimo prefetto degt' {mpgriali pretorii.
PRAEFATIO.
PREFAZIONE.
Negotinm audivimus pro testamento dubitato,
Abbiamo ascoltato una controversia insorta circa
D_e restitutionibus,

NOVELLA Cousrlr. CVIII.

quod etiam interpretari iustum existhnavimus, et

un contrastato testamento, e quindi abbiamo ereduto

lgg'e comprehendere certissima: hoc quod nostrae bene di decidere il caso con una fissa legge come 'è

consuetudinis est, in negotiis motis ex legibus opti- nostro costume di promulgare ottime leggi prendep,
mis' accipere occasiones.
done occasione dai casi avvenuti.
'.5. I. Filios enim quidam suos. instituens heredes, sit. Un tale istituendoeredi i suoi figli e sostituen:
deinde alterutris eos., liliis non existentibus, substi- _ doll reciprocamente qualora non avessero ﬁgli or.tuere, volens, iussit, si. contigerit aliquem eius filio-; dinò che nel caso in cui uno dei suoi ﬁgli eredi 1119,-

r_u_r'n__, e_t heredem futurum, sive filiis humanam sol- risse senza ﬁgli, prelevato ciò che gli era dovuto per
v_e_1_'_e, vitam post exceptionem horum quae ex. lege de- legge, le, residue cose ed i dritti che si trovassero
b'e'nt'ur e_i , ex eis, quae ab eo relinquebantur ei re- presso di lui al tempo di sua morte dovessero (levofl-

bus, reliquas omnes res , et. iura quaecumque apud versi e restituirsi al superstite od. a_i ﬁgli in caselli
eum in tempore mortis invenirentur, venire e't re- morte, cessando ogni cauzione e fideiussione tra ess';
stitui ex is superstiti , aut eius liliis, si etiam ipse in forza della detta sostituzione. 'Mprto'. questo. e. re,moreretur: omni cessante inter eos propter memora- stando uno con ﬁgli ed eredi ed un altro senza, ﬁgli,

tam snbstitutionem cautione et ﬁdeiussione in his. quegli che, avea figli impediva, a quello che. non ave.EO moriente, et uno quidem eius ﬁliornm et here- va_f1gli,l_' uso delle, cose,ma_qnes_t_is1_prev_alev,a delle
dum lilios habente, alio vero manente sine tillis, parole del testamento, il qua'le Or'd'inava la restituzioprohibet eum qui sine liliis est, is qui Iilios habet, ne, di- ciò che si trovasse al tempodella. m91t9,9,ct,uinuti rebus, utpote eas deterentem at ille utens 'v'erbis di spstepeva che egli poteva servirsi delle cosea 5119
testamenu q_u_ia quidquid inveniretur in tempore piacere senza poter essere impedito circa la lemam;
mo'rt'isapud cum ,hoc eum. restitue1e iussit: secun- ministrazione.
du'i'n hoc vult schema licentiam habere uti rebus sic_t'itvO_lue1jit,nulla prohibitione de eorum guberna-

t_1_oi_1e illata ei."

'

5.2 Traendo occasione da questo caso abbiamo stiistit'navimus oportere et 'a'n'tiquan'i d'eﬁn'it'ione'm, 'et mato doversi dare uua legge chiara in proposito die,deincepsdiscretionem hanc quidem definire., hanc. tro le. antiche disposizioni, la quale risolva indubbia—_
autem puram hominibus_r_eponere, et propterea. lege mentei casi. Si sa che il sapientissimo Papiniano'
causamcomprehendere, ut discant. homines omnem nel declmonono libro delle quistioni permette le alie;
legis, ordinem, cum quo Competit talia et d'iscer'e, et nazioni in tali casi; ma si tratta di sapere soltanto se
i11d1ea.re.N'ovimus igitur. apud. Papini'anum sapien-. le alienazioni siano proibite allorquando per I'esecutilfssimun1,d'ictu111 in decimo ngno libro' eius. q'uae- zione dcl fedecommesso quegli che ne, e gravato 'sia_
sìienum, u_bi permitti1l alienationes'in tali casu: illud a bello studio devenuto all' alienazione. E l' impera-'
so_l'_11'_1_1'1 velutex. studio' in aenigmate proponens, ut tor Marco dispose che un tal caso ha luogo l'arbitrio
tuncoporteret prohiberi alie'na'tiones, cum ad sol- di uomo dabbene.
v'e'nt'lun'l fideicommissum, ex studio qui hoc oneratus.
est , ad alienationem venit. Et tanquain philosophatus inter Imperatores Marcus, tali quodam proposito

casu, viri boni arbitratum videri in esse talibus verbis disposuit,
em I.

Caro. I.
Nobis ergo recte visum.est, hanc ita disponere le- A noi dunque parve ben fatto disporre la legislaziog__islatiopem, ut si quidem 'u11iversali1eraliquis dicat ne, in modo. che nel caso in cui alcuno abbia impo—
restitut1one1n fideicommissi: haec tenere quae in ta- sto universalmente la_ restituzione ,del fedèeOmme'sﬁo,
11111115, dcheIa sunt et_ a_nobis ia1_1_1_sa_n_cita.Sin vero de_bba_n_o aver luogo le,prescrmom delle___leggiip111-ch
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tale sit, ﬁdeicommissum, quale subiacet : et ea quae posito e già da noi promulgate. Se poi il fedecommesinveniuntur seu remanent in tempore mortis , testa- so e tale come, nel caso proposto , ed il testatore astor submittat sola in ﬁdeicommissum: tune indeﬁnite soggetti alla restituzione soltanto quelle cose che si

dictum prioribus, sub quadam legitima deducere di- trovassero al tempo della morte, ovvero si trattasse
. visione et ordine. Si quis enim haec., aut etiam ali- d'un fedecommesso simile a questo, si dovrà restituiquid aliud tale dixerit: sancimus usque ad Falcidiam re la sola quarta, non potendosi questa in alcun mosolum suae institutmnis necessitatem habere servare do diminuire. Non permettiamo quindi a quello ch'è
eum qui oneratus est fideicommissi restitutione , et gravato della restituzione d1 fare donazioni che va—
non posse aliquid penitus ex illa minuere subiciens dano a ledere questa quarta, 'locche, come diceva Paexistens: sed heredi quidem supersint tres partes, illi piniano, potrebbero farsi a bello studio onde deludeautem quartae solius relinquatur ratio. Non enim re il fedecommesso. Ad eccezione di questo le cose
concedimus ei qui gravatus est , etiam donationihus saranno a disposizione dell'erede, potendo egli di-

uti aliquibus, et forsan ex studio ( quod Papinianus sporne come avente il pieno dominio. Se poi quegli
dicebat ) intervertendi fideicommissi causa, ut etiam ch'è gravato della restituzione intaecò anche la quarquarta minuatur institutionis eius : sed hoc omnino ta, si dovrà esaminare la causa per cui fece ciò ',
relinquere lideicommissum: aliis omnibus in eis po- quindi se non avendo altra sostanza, fece ciò per dar
sitis potestate: et licentiam habere eum his sicut vo- .la dote O la donazione antenuziale, tal fatto gli sarà
luerit uti , quemadmodum perfectis dominis compe- permesso enon si risguarderà aver egli contravvetit Si verO et ipsam quartam is qui gravatus est, con- nuto a questa nostra, la quale non porta un' assoluta
tingat: necessarium est perscrutari causam secun- proibizione di diminuire. Gli sarà pure permesso di
dum quam hoc egit: et si quidem aut dotem volue- diminuire la quarta pel riscatto degli schiavi (dispo-

rit dare, aut sponsalitiam largitatem , aliam non ha- nendo noi così perché ciò piace a Dio), considerando
bens substantiam: oportet ei hoc permitti agere, hoc noi la redenzione dalla schiavitù come una causa
videlicet quod nostra continetur iam" lege , in qua ci prevalente a qualunque altra.
omnino non negavimus talem deminutionem. Si vero et in captivorum redemptionem (hanc enim excipimus , et dicamus Deo causam ) et hoc licentiam
eum habere facere , et minuere etiam quartam pie-

tatis ratione: quod omnium nobis praetiosius videtur.
CAro II.
CAP. II.
Se poi avverrà, che nemmeno egli abbia altri mezSi vero contigerit nequo ipsum habere ex aliquibus causis unde faciat expensas, ex tali restitutione, zi onde fare le spese, potrà farle in pregiudizio della
etiam has facere: damus ,ei licentiam ( hoc quod et restituzione poichè il testamento permise ciò volendo
testator permisit ) quod relinquetur , omnino hoc che fosse restituito ciò che rimanesse; ma in caso
volens ad restitutionem trahi, et quasi aliquis dicat, diverso egli dovra conservare la quarta. Che se avesex hoc quod remaneret , ei restitutionem lieri. Si se i mezzi di supplire alla quarta diminuita colle
autem nulla talis subiacet occasio , necessitatem ha- spese, dovrà. assolutamente supplirla, non permettenbere omnino quartam partem propriae institutionis do noi che in tal caso venga diminuita; e se non
servare , et tali et aliis restitutionem donare. Si ta- avesse alcuna sostanza onde supplire alla quarta,
men aliquid expenderit, habens unde supplementum concediamo in forza di questa legge l’azione ipotecafaciat: ex illo suppleri quartam , et per nullam cau- ria contro i compratori o quelli che ricevono le cose
sam hanc minni. Si vero contigerit quartam, et non onde poter compiere la quarta colla revindicazione
habeat ad supplementum aliam substantiam : tunc della cosa, ipoteca pure da noi permessa riguardo ai
damus 'ei et contra emptores , aut aliter accipientes legati , per cui l‘ erede fedecommessario dovrà dar
res in rem et hypothecasex authoritate huius legis,ut cauzione di conservare una quantità. non minore
liceat complere sibi lideicommissum ex rerum vindi- della quarta, qualora per altro il testatore non avescatione, hoc quod in legatis iam dedimus, et ex con- se proibito di ciö fare, come nel caso sopra; mentre
stitutione in rem ei donantes,et lideicommissi perse- disponendo noi in altro modo, ci opporremmo diretcutionem onde et cautionem lideicommissarius dabit “tamente alla di lui volontà.
non minus quartam servare: nisi et ipsam testator,
sicut in pronunciato nobis facto , prohibuit, cum
enim ipse testator omnem non lideiussionem solum ,

sed etiam cautionem relaxaverit, nos aliter disponere, non est morientis eoniicere voluntatem.

EPILOGUS.
+. Haec igitur , sit causis decisio , ipsi qui prae-

EPILOGO.

Laonde questa sia la decisione della causa stessa
buit-quaestionem, et aliis omnibus, in quibus pende- che diede occasione a questa legge ed a quelle che inre contigerit. casus testamentorum quidem factorum, sorgessero riguardo ai testamenti , qualora per altro
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et testatorum quippe defunctorum: nondum autem
tali locum accipiente fideicommisso, sed adhuc eo qui
gravatus est, superstite. Et haec dicimus non in ﬁliis
solum, sed etiam in aliis cognatis et extraneis agere,

in quibus omnino tale fideicommissum relinqui contigerit. Tua igitur gloria omnibus haec manifesta
faciat nostris subiectis , ut sciant quemadmodum
competat et vivere eos , et mori , et testari , et ﬁdei-

'non avesse avuto luogo il ricevimento del fedecommesso, ma fosse ancora superstite quello che-n’è gravato. Queste prescrizioni varranno non solamente
per i ligli, ma eziandio per gli altri cognati ed estranei tra'quali avesse luogo un fedecommesso. Quindi
tua gloria' dovra pubblicare ai nostri sudditi le presenti nostre deliberazioni, afﬁnchè sappiano in qual
modo debbano diportarsi in vita, in morte , nel fare

commissa relinquere , et alia agere quae in talibus testamento, nel lasciare fedecommessi, e negli altri
sunt sancita. Dat. Kalend. Feb. CP. Dom. Iustin.PP. casi contemplati da questa legge. Data al primo di
Aug. Anno x1v. Basil. V. C. Consule.

febbraio in Costantinopoli , anno decimoquarto del-

l'impero di Giustiniano, sotto il consolato di Basilio.
TIT. XIII.

TITOLO XIII.

De litigiosis et (le deeima parte Iltis

Delle cose litIg-Ioso e della cauzione ula prestat-sl

abnctore cautela praestanda.

dall'attore della decima parte del valore della
lite.

praetoriorum praefecto.

NOVELLA COSTITUZIONE CXII.
L'imperatore Giustiniano Augusto et Teodoto
prefetto dei pretori d'Oriente.

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

NOVELLA Cous'rrr. CXII.
Imp. lust. Aug. Theodoto Orientalimn

Molte furono le disposizioni promulgate si dagli
Multa quidem de litigiosis tam antiqua legislatorum prudentia quam imperialis depositio promulga- antichi legislatori che da noi circa le cose litigiose ;
vit, sed in praesenti quidem iudices a nostra clemen- ma presentemente i giudici supplicarono nostra cle-

tia petierunt, ut dubietatem'discernamus, quae ad- menza a sciogliere dei dubii insorti nei giudizii sohuc pro huiusmodi causis in iudiciis commovetur, pra talc argomento c ad ispiegare più chiaramente le
et leges nec non constitutiones super his positas aper- leggi e le costituzioni in proposito , afﬁnchè si renda
tius explanemus: ut iam manifestissimum sit quas manifesto quali cose si debbano chiamare litigiose.
res vocari litigiosas oporteat.
CAPO I.
CAP. 1.

Che sia cosa litigiosa.
Per ciò fermiamo che si debba ritenere cosa litimobilem, et immobilem, seseque moventem,-de cuius giosa il mobile, l'immobile edil semovente del cui
Quae res litigiosa sit.

Ideoque sancimus litigiosam dici ctintelligi rem

dominio causa inter petitorem et possidentem move- dominio è mossa lite tra il petitore ed il possessore
tur, aut per iudiciariam conventionem, aut per pre- con convenzione giudiziale, o suppliche dirette al
ces principi oblatas, et insinuatas indici, ac per eum principe ed intimate al giudice e cognite al futuro
adversario interpellatoris cognitas: in his enim easi- reo col di lui mezzo: nei quali casi vogliamo che abbus etiam praeteritam constitutionem mansuetudinis bia forza la già- promulgata costituzione di nostra
nostrae posthac volumus obtinere: in qua scientes et mansuetudine, nella quale abbiamo distinti icomignorantes emptores discrevimus. Et hoc adiicien- pratori scienti ed ignoranti. A questa perö noi agdum esse perspeximus, ut si lite de re litigiosa pen- giungiamo ehe se in pendenza della lite circa la cosa
dente, pulsatum contigerit ab hac luce recedere, he— litigiosa venisse a morte il ree convenuto, isuoi ereredes autem eius velle divisionem rerum facere, sine di possono farne la divisione senza ostacolo alcuno se
aliquo obstaculo liceat eis hoc agere. Quando enim la vogliono fare,- poichè allorquando le cOse litigiose
res letigiosae per successionem ad heredes perve— pervengano agli eredi in forza di successione la diniunt, non debet alienatio intelligi earum inter cohe- visione che delle medesime si facesse tra gli eredi
redes divisio. Et hoc autem praesenti nostra loge de- non dev’ essere risguardata come un’ alienazione.
cernimus, ut si contigerit unum pro tali causa liti- Quindi colla presente legge prescriviamo che se acgantem, ab humano consortio recedentem per ulti- cadesse che un litig‘ante circa tali cose venisse a mormam voluntatem res aliquas de quibus dominii du— te, possa egli nella disposizione di ultima volonta labitatio vertitur, legati nomine cuicunque relinquere: sciare a chiunque a titolo di legato la cosa circa il cui
si quidem heres iudiciali sententia dominus earum dominio e mossa lite onde nel caso in cui l'erede ne
fuerit demonstratus, tunc legatarius quod ei relictum fosse dichiarato il padrone per sentenza giudiziale, il
est, modis omnibus consequatur. Si vero heres in in- legatario conse guisce quello che gli è stato lasciato.
dicio victus extiterit, non abeat legatarius licentiam Sc poi l'erede restasse soccombente in causa, il legaaliam rem pro eodem legato heredem exigere: quo- tario non potra esigere dall'erede un’altra cosa per

niam sciens testator rem litigiosam esse, litis even- quel legato: poichè il testatore, sapendo che la cosa
tum legatario dereliquit. Unde damus licentiam le- era litigiosa, lasciò l'evento della causa a pericolo del
gatario (si hoc prodesse sibi putaverit) litis partici- legatario. Per lo che, permettiamo al legatario ( qua—

".—"i’“

AUT. coma. viu. 11.111. xin. nov. cxn.

1111111 [_1eri: 11.t 1_1_e aliquam forte 11egl1gent1am seu pro- lora credesse ciò essergli utile) di farsi consorte in
ditionem heredi possit. o_b'iie'ère. Ab lioc autem liti- i_it'e', 111155111non si possa. opporre. 'all’ erede ?',lF'l'ii'?
negligenza O dolo. Bero si dov'ra [are distinz1quetra
c_os'e l_it_i'g_iOse_ e' cose àsscggettatc' ad 1poteca e riguar-

ie's.'ri.3.s"11.1.('1biles','vel imn1o'biles,aut se m'o'v'e'nte's nd- do a queste. 'dovra' aver luo'go la seguente norma. Ire
rninat'im'iuer'in1 hvathecae suppOsitae, liceat. qui(i.e'm'debiton e'as, cu'i et quando voluerit vendere;
's'1_c tamen. ut e.x pretio earum usque ad debiti q'uan1111113111 'satisfz't'ciat creditori. Si autem. hoc. debitor
1'1O'ﬁ_t'ecer1t da_mu's licentiam creditori, qui rem ven-

cose mobili speciali od immobili, o semoven'ti saian.-

no assoggettate ad ipoteca, il debitore potrà. VenderlO
a. chi e. quanto vuole, in modo perö che il prezzo del'.le medesime sia. impiegato soltanto a soddisfare i'.I

c'redit'ore. Se il debitore. non fara,. ciò, il creditore. che

1111'111'supposnam habet, e_an'd'em' rem Vindicare do- avesse la cosa obbligata a pe'gno, potra vm_di'c'arla un'nec 'ei. satis. p_ro debite 'fiat. ']_I_O'c a_ute'm praecipimus de soddisfare il suo credito. 'Ci'O per altro 'a'v'ra luogo
ob's'erva'r'i, si non 'fOr'te ante, aut per generalem aut qualora… antecedenza la stessa cosa non sia stata
per specialem nominatim hypothecam eadem res obbligata ad altri creditori ad ipoteca generale o spealiis fuerit creditoribus obligata: tunc enim secun- ciale: p'oiche in taleaso dovranno osservarsi le pre(iuni'sa'cra'rum nostrarum legum tenorem temporum scrizioni delle nostre leggi ris'guardante i privilegii
privilegia unicuique. creditorum servari decerni- dei creditori derivanti dal tempo. Da c1ocl1e abbiam
mus. Ex. quo" iam cla'ret 'quod generales hypothecas detto più chiaro apparisc'e che non si dee confondere
multo'magis li_ti_g__iOsl vocabulo n'oliimus contineri: cosa litigiosa con'i'poteche' generali. riguardo alle
sed earum action‘es 'secundum veterum legum con- quali dovranno osservarsi l'c disposizioni delle antistituta examinari, et iude 'vim praecipimus ob_t_inere. che leggi. Abbiamo fatte queste prescrizioni circa le
É't' haec quidem.' de litigiosis, et speciali nec' 'n'0n ge..- cOse litigiose e l'ipoteca generale e. speciale, p.e'rche
n'e'ral'l'liypotheca dispdsuimus,'1.1t'ia_m nulla 'de his'1n insorsero varii dubbii in proposito nei g_iudizii,cl'1e
uidi.-2135" 'duiiit'alio' generetur, 'sed' secundum dist'in- in' forza di queste stesse nostre prescrizioni saranno
elichen. huiusniodi 'certàinina terminentur.
' tolte_._
.1 amo.
. .
C_'1P_. II
CAPO II.
De c(t11t.ione.qt1a.e' ante re'otum. citationem

Ca.(.(.zion.e.c.l1e dec prestat-'si dall’attore prima. della.

:

"'""'p1"a'esl'ari d'e'b'et a'h actote'

'

Ad excludendas autem calumniose moventium intentiones, et exerutorum frondes, aliud invenitprovidentia 1.1.o.st.r.a remedium. 'Sancimus enim omnes
iudices.. 'si'qu'a'ndo ali'quos teneri vel amoveri voluer'i..n.t hanc conditionem."111 suis interlocutionibus. adii-

'
'cit'azione. dei. rei.
La nostra provvidenza 'pose in opera un altro ri-

medio onde ovviare le calu1m1e dei litiganti e le frodi degli agenti Prescriviamo infatti che tutti i g_iudici aggiungano la seguente 'eondizione nelle' loro"…terlocuziOni allorquando si tratterà. (.li citazione; che

eare,.
u't' 'non'aliter conventionales libelli pulsat'is' por- non si possano dare'1 libelli dic_O11ve11zi011'e'giu('liz'ia.'r_i_g_a1111'1_r', 'au't. 's' ortu'lae. executoribus d'e'ntnr', nisi 'lè, 'ne le sportulc agli esecutOri, qualora prima rit11115-qt-1n li'bel o actor' per se', "au't per. tabu_|_arias tore di mano' proprio 0 median'te nOta'io non'in ab.subsc'ripse'rit: et' actis intervenientibus fideiussorem bia sottoscritti, e'd abbia prestata idonea fideiussio1'1'
idoneum periculo competenus 'oiﬁcii praestiterit, c'oll' intervento degli atti sottoresponsabilita del (toni.-.
confitentem'quod usque a.d. 'linem litis' permanent, et petente"1iilic'io', ch" egli' prosegu1ra in' lite's1no'alsit-5

suas'i t_e11t1'one's' aut per se 'au't'_'11e'1 legitimum p_rOcuî termine e 'c'he eserciterà le sue a'zioni Od111 perSOnO
o '111"e_(_l'ia11te legittimo procuratore e non abbia dato
s't'é 'ht‘è‘m“movisse sumptuum e't'expensarum nomine in cauzione a "titolo di spese. la' (leci'ma .parI'e del vä.-.
tienimi"p'z'tr't.e'1ne1us' quantitatis, quae in' libello c_on- lore' della lite contendto pel esse ".c'hc 'p'osc'ia 'risul'tat'1'11'efur, pulsato restituat.. S_i autem (Iix'erit' non va- se aver e_'g_li mossa 'una lite" ingi'us'ta' nella peti'z'iOn'O'.

ra't'oren'i' e'xerceat et si. "po's'tca. fue'rit'app_rObatus'1niu‘_-

le're' üdpiussorem dare.:tu'11c.ap1.1.d.iudi.(':ei11'a quo Se poi dirti che egli non p_uò dz'tre_l“11'leiussore,"d_'_ovra
caiisa. 'e'x'amin'a'nda' 'est' sanctis prdþositis Evanwelns prestare giurame111o 's'O'prà_ isa'r'1t1' evangelii, d'a11_dO'
per sacramentum hoc ipsu'm aﬁi'rmet,' et sic iurato- COSI una cauzione' g'iuratoria.
r1a..m. cautionem exponat, et per.eam haecquae s'u- 5. I. Che se nonsi adempiranno le dette prescrizioni
il reo convenuto petra nullaostante rispondere a_ll’ 'ep_'e_ri'u_s dic.'t'a. sunt, profiteatur.
'S.. 'I. 'S.i vero no11 haec omnia quae p,.raediximns, secutore, poiche Se in on_ta all' esposte dispos1z1on1
secund1111'1_an_te latnm mO'dum processerin't nullatenus qualche' giudice, ilsuo officio, ed. un agente cenverï'
1111lsat'11n1'rO'sponsum facere executori concedimus; raiino in g1ud1z10 una 'persona, il giud'1c..e ed' i'l"suo
11.a.111 51..ci.t.r'a memoratam dispositionem, aut altqu1s

oliic'io' sarann'o sOgget_t'i 'all'ammenda di' dieci libbre.

i'1'1d'1'ci1n'1, aut oliilci'um. eius, 'vel quilibet executor ne- d' o'ro: 'lo stesso agente do'vra 's'Ottostare _alla''co.nl..1's(':a'.'
g'.('1.'.t.i'i aliquem. convenire praesumpserit. index qui- dei suoi beni ed' 'all"_'esiliO d'i 5_a11_1'1î:l'e quali ammen-'
dem. e_t otllcjum 'eius denarum. librarum auri poenam de'. dovranno.esigersi so'tto responsabilità. del magni-'

sust1neb1t _ipse autem e_xecuter _n_egot_ii et conﬁsca- lic.o comite del' nostropatrimonioprivato. 'e,. devolvertionem suae.substanuae p'a..t.i'e.tt.1'r, et exilio quinquen- s1' 'al nostre Iisco..."0'g'.11i spesa's'ost.e11'uta dalreo" a'._cap-
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nali damnabitur: poena videlicet ex hac lege compe- sa di questa convenzione fatta senza osservare le
tente, periculo viri magnifici pro tempore comitis re- prescrizioni della nostra legge , dovranno essere ri-

rum privatarum exigendaet nostri fisci Iuribus infe- sarcite al medesime sotto responsabilità del giudice
renda. Omne autem dispendium quod pulsatus ex hac l'esecutore del quale lo convenne,noncl1è del suo ofconventione praeter tenorem nostrae legis factum licio clie secondo i suoi ordini, e ciò aﬂinchè sia alperpessus fuerit, ex petitoris substantia pulsato rc- lontanato ogni danno. Non saranno soggetti alle presarciatur periculo iudicis, cuius ab executore deten- scrizioni portate dalla presente legge le cause che
tus est, necnon et Oﬂìcii, quod eius iussionibus obse- vengono promOsse iii giudizio per comune consenso
condat, ut undique nostro imperio superna maiestate delle parti, dovendosi esse spedire nel modo stabiliac divinitate crediti, pro sua indemnitate laetentur. to dalle altre nostre costituzioni.
Causas vero quae ex consensu utriusque partis in indicio moventur, a poena. liuius constitutionis liberas
esse decernimus: ct sicut aliis nostris continetur con-

stitutionibus terminari.
Car. III.
Ut post annum et tria edicta in actorem
contumacem sentcntia feratur.

Caro lll.
Deo'essere pronunciata sentenza contro l'attore
contm'nace dopo un anno e tre editti.
Volendo noi che le liti sieno terminate colla possi-

Omnem vero causarum finem volentes celeriter pervenire, Illorum malignitatibus obviamus, qui tantum- bile celerità, vogliamo ovviare la _n1ali1'ie 'd'i quelli
modo proponunt actiones, nolunt autem usque ad linem

che promuovano soltanto le azioni e clie _no_n sosten-

exercere iudicium, dicentes legem esse, quae decer- gono la lite lino al suo termine dicendo: _c'_l_w niuno
nit nentinam actiones suas exercere nolentem compelli.
Et lianc igitur pravitatem extinguere festinantes, iubemus memoratae legis au.).(ilio non _eos uti, qui contra aliquem suas proposuerint actiones: sive per iudiciariam conventionem , sive per preces principi
oblatas, et iudici insinuatas, et per eum ad scintiam
adversarii deductas, vel sub legitimi iudices coeptas
examine. Iniuste enim agere recusat, qui paratus adVersarium suum ad iudicium vocavit: eum excusatio
haec pulsato magis quam actori conveniat. .Quamobpem sancimus actorem coeptum .iiegoiiuni usque ad [ì-

può essen: costretto ad esercitare __le sue az.-0111.011111

impedire tale improbita prcscriviamo che non possano prevalersi del soccorso della 11_1_e_11_zi0nata legge

quelli che hanno intentato le loro azioni contro di alcune, sia mediante convenzione giudiziale, sia mediante istanza fatta al principe comunicata _a_l 'legittimo giudice .e per esso poste a cognizione del'reo, ovvero assoggettato all' esame del legittimo gi'_1_1.dice..'E,
dilTatti, ingiustamente ricusa 'dag'ire quegli che dis-

posto a litigare convenne in giudizio l’ayversario,
mentre tale ricusa converrebbe più al reO di quelli

min lilisea-ercere. Si .vero causam prosequi distuleril: che all‘attore. P'e'r la qual cosa prescriVia1110,c]1e_l‘atdamus pulsato licentiam, iudicem apud quem lis coe- tore debba esercitare .la sua azione promossa ﬁno al ter-

pta est postulandi: .ut ab eodem Iudice actor ad iudi- mine della. lite. Se poi abbandonasse la causa, il concium .aut per se aut per legitimum procuratorem venire .moneatur: et si hoc minime fecerit propositis
tribus vocetur edictis: unaquaque cautione non mi..nus quam triginta dierum spatio.concludenda. Iubenius enim ordinarios iudices non solum praeconum
vocibus, sed etiamedictis Ipropositis quamcunque litigatorum ..partem absentem in Iudicium vocare. V.Dcem enim praeconum pauci possunt quipraesentes

venuto potra adire il giu'dice presso il quale fu
promossa la lite onde lo stesso giudice,citi .a compa-

rire in giudizio la_ttore _o'd il suo procuratore: se poi
l'attore non si presentasse, il giudice I'o' c'l_1ia_n1e_r_acon

editti per 3 volte, coll' intervallo _di' 30 _'giorni Pie

scriviamo poi che Igiudic'i ordinarii chiamino in
giudizio,le parti litiganti“ 110,11 solamente col mezzo
dei bandit'ori, ma eziandio mediante editti. E, di veinveniuntur, audire: edicta vero per multos dies sic ro_ pochi soltanto diquelli che sono presenti posso.positapossunt pene omnes agnoscere. Aliis autem no seutire la voce del baiiditore e.in editti pubblicati
onmibus iudicibus qui per imperialem iussionem per molti giorni possono _venire in cognizione quasi
causas examinant,ex.,praesenti lege permittimus par- di tutti. Gli altrigiudici poi che esaminano le cause
.tes quae in iudicio non permanent, propositis edictis per ordine imperiale, potrannocitare in giudizio le
vocare, ne causae intinitae permaneant.
parti non coniparenti .mediante editti, e ciò alﬁnchè

non si 1 erpetuino le liti.
_a'. I..Si vero apud iudicem initium Iisnon accepe.rit, sed tantum conventionali libello cuicunque pul..satus est,,aut precibus nostrae oblatis clementine: ius”sio.nostna super liec prolata, sive scriptis, sive per
mandata iudici fnerit,iiitimata., .et ea adversario per
_eum cognita: etiam sic licebit pulsato ire ad compe.;entemdudiceniet;111311011111 suum adversarium simili
.modovocare: _… siquidem. sui_prae_se11_t_ian1_ actor [e-

'

'

(5. I. Se _poi la lite non, tu contestata, ma sO1tan1o
taluno[u convenuto mediante, libello 'Od,,'1'a_'s'._'sendo 'fa't'
.ta istanza a 1_1pstracle111e11za, '.f'11 emanato in proposito un .iiqstro ordine comu11icatn.'_a'l' giudice od in

iscrit'to o 111edianté,111a11d,ato,_e resomanifesto,al'_l'a'V—
veisario dello stesso giudice:i.'l convenuto_pot1'_à__pr_esentarsi :1l_g_i1'1,diO'e c,,opipetente'o col (li_'_lt1i_n1' _z_z__o
._ c_l1ian1are,‘1n giudiqiolilsuo avversario.onde,_s_'__e, _'_a_'t-
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cerit, causa secundum legum ordinem examinata ﬁ- tore si presenta, la causa venga terminata colla PTOnem legitimum sortiatur.
.cedura ordinaria e nei modi legali.
's. 2. Si vero propositis edictis Vocatus ad iudicium
venire, et suas intentiones aut per se aut per legitimum (sicut dictum est) procuratorem proponere no-

5. 2. Sc poi quegli ch'è chiamato in giudizio, non
propose le sue azioni od in persona o mediante legittimo procuratore, si concederà un anno di tempo, ed

'luerit: tunc et aliud unius anni spatium 'ei concedi— in assenza dell’ avversario, si dovranno esaminare
inus: intra quod, nisi suam intentionem fuerit prose- giusta le nostre leggi le allegazioni delle parti ch'è
Cutus, damus licentiam iudici, et absente adversario, presente c fatto diligente esame, dovra pronunciarsi
partis permanentis allegationes secundum nostras le- la sentenza. Se la parte si presenterà entro il detto

ges examinare: et veritate subtilius requisita, legitimam Proferre sententiam. Si vero intra praedictum
anni spatium venerit: et suas intentiones exercere
voluerit: iubemus iudicem modis onmibus expensas

anno e proporrà le sue allegazioni ; il giudice dovrä

costringere l'attore al pagamento delle spese sostenute dal convenuto, e fatto ciö quest'ultimo potrà restare attore nella causa ﬁno a che essa venga decisa a
vel sumptus quas propter litem pulsatus permanens norma delle leggi. Se poi quest’ attore si presentasse
in iudicio sustinuerit, ante omnia exigere actorem, e volesse interrompere il termine dell'anno pagando
et pulsato dare: et sic actorem permanere: donec soltanto le spese al convenuto avendo receduto dal
causa tinent secundum leges accipiat. Nam si tantum- giudizio non abbia durata in causa: prescriviamo
modo venerit, et expensis sive sumptibus datis solum che egli assolutamente sia decaduto dall' azione che
annale tempus interrumpere voluerit, et iterum a iu- credeva competergli contro il convenuto dopo pubdicio recedens, usque ad exitum causae, non perman- blicati idetti editti'e scorso l'anno. E, difatti havvi
serit: iubenms eum post praedictas edictorum et an- dolo piu grave in chi abbandona nuovamente una
nalis spatii observationes ab omni cadere actione, causa di già prima abbandonata, di quello che in coquam sibi competere contra pulsatum existimabat. lui che l'abbandona dopo averla cominciata Il priviDetcrior namque dolus eius agnoscitur, qui tntm'uptum legio o della legge che non costringe alcuno a proitarum litem deseruit, quam qui semel acceptam dereli- muovere le proprie azioni non è concesso se non a
quit. Legis autem privilegio, "quae nolentibus non im- quelli che non mossero alcuna quistione al proprio
ponit necessitatem proprias' actiones movere: illis avversario nei sun-addetti modi.
tantummodo uti concedimus, qui nullam secundum

praedictos modos adversario moverint quaestionem.
EPILOGUS.
'
+. Haec autem omnia obtinere decernimus in cau-

EPILOGO.
Queste prescrizioni dovranno aver forza per quel-

sis quae necdum vel iudiciali sententia,vel amicabili le cause che non furono deﬁnito, né da sentenza giuconventione, vel alia iuri cognita decisione lìnitae diziale ne da amichevole componimento, né da altra
sunt, Tlieoclote parens charissime atque amantissi- decisione riconosciuta dalla legge o Teodoto , padre
me."]llustris itaque et magniﬁca auctoritas tuaprae- carissimo ed amatissimoPertanto l'illustre e magnisentem nostri numinis legem in perpetuo valituram ﬁca tua autorità renderà manifesto in questa regia
edictis in hac regia urbe propositis, et praeceptioni- citta e in tutte le provincie soggette alla tua gi urisdibus in universis provinciis sub tua constitutis iuris- zione che questa legge dee perpetuamente essere osdictione directis faciat manifestam: ut onmes ea quae servata, e ciö aﬂinchè tutti vengano in cognizidne
pro utilitate eorum sancimus, a se custodienda co- delle nostre deliberazioni dirette a loro utilita.
'Data ai 9 di settembre in Costantinopoli, anno degnoscant. Dat. IV. Idus Septemb.CP. lmp. DN. lucimoquiuto dell'impero di Giustiniano , sotto il constin. PP. Aug. Anno xv. Basilio V. C. Cous.
solato di Basilio.

TIT. XVI.

TITOLO XVI.

lil. eum de appellatione cognoscitur, secundum Che giudicando dell’appellazloue, si debba aver
riguardo a quelle leggi che vigevano al tempo
illas legcs debeat iudicari, quae tempore latae
in cui fu pronunciata la senlenla e non a quelle
sententiae obtinebant: non secundum eas quae
elle furono promulgate dopu; e |" altri articoli.
postea promulgatae sunt: et de aliis capitulis.

NOVELLA Consrtr. GXV.
LUt cum de appellationibus, et retractationibus,et

NOVELLA COSTITUZIONE CXV.
LQuando il giudice fa cognizione delle appellazio-

relationibus iudicum cognoscitur, secundum illas le- ni, delle ritrattazioni e delle relazioni dei giudici, le
ges controversiae decidantur, quae tempore latae
sententiae et suggestionis obtinebant, non quae postea promulgatae sunt.2. Si altera litigantium pars renuneiet se allegationibus contentam fore, altera vero diil'erat, quasi non contenta, iudex dato unius, et
item alterius, et tertii mensis dilationem , his autem
praeteritis non amplius expectato, sed proferto sen-

controversie debbono essere decise secondo quelle
leggi che'vigevano al tempo della pronunciata sentenza, e della suggestione, non gia a quelle che furono promulgate dopo ; 2. Se una parte dichiara di
non produrre altre allegazioni e l’altra diITerisca eome non essendo contenta, it giudice, dopo aver eon-

cesso il termine di uno, di due o di tre mesi, non di-

CHE GIUDICANDO DELL'APPELLAZIONE nc.
lazionerà di vantaggio e preferirà sentenza,- 3. Quali
cause d'ingratitudine possano essere imputate ragionevolmente ai ligli dai genitori ; li. Viceversa, quali
cause d'ing-ratitudine possano essere ragionevolmente imputate ai genitori dai 1igli.5. Quelli che sono in
lutto ed i loro prossimi in parentela non possono per
alcuna causa esser fatti comparire in giudizio prima
del nuovo giorno; (i. Obblighi e promesse di costituia me, et hoc et ille: aut satis tibi ﬁet a me, aut hoc to“ danaro e caso in cui quegli che promette di pagare si serva dalle espressioni ti soddisfaròp sarai sodaut ille.
dislatto da me, e da quello, ovvero sarai soddisfatto
da me 0 da questo o quello.
Imp. Justin. Aug. Theodoto Orientalium sacrorum
L‘Imperatore Giustiniano Augusto (1 Teodoto prefetto
degl'imperiali pretorii d'Oriente.
praetoriorum praefecto.

tcntiam. 3. Quae causae ingratitudinis rationabiliter
liliis obiici possint a parentibus. &. Quae rursum causae ingratitudinis, rationabiliter possint parentibus
obiici a üliis.b'.Ut lugentes, et qui genere illis proximi sunt, nulla de causa intra nonum diem prehendantur vocenturque in ius. (3. De constitutae pecuniae
obliffatione et sponsionibus,si quis ita pecuniam constituat aut spondeat, satis tibi facio, [aut satis tibi fiet

PRAEFATIO.
Pervenit ad scientiam nostrae serenitatis , quod
cum inter Eustathium virum reverendissimum Tholonae civitatis Episcopum, et Pistum, diaconum ecclesiae 'I‘lielmisseusis suisset causa commota, processita rectore .provinciae deﬁnitiva sententia, contra
quam appellatio est porrecta. iudices igitur apud
quos appellatio ventilabatur, dubitantes, ad nostram
clementiam retulerunt, an secundum leges quae obtinebant, quando processit delinitiva sente11tia,an
secundum tenorem illius lcgis, quae post deﬁnitivam

sententiam a nobis promul-Data cst,eeandem causam

PREFAZIONE.

Pcrvenne a nostra cognizione che essendo insorta
una lite tra Eustazio reverendissimo vescovo dello
città di Tolone, e Pisto diacono della Chiesa Telmissense, il rettore della provincia pronunciò definitiva
sentenza, contro la quale s’interpose appellazione. I
giudici Chè facevano cognizione dell‘ appellazione,essendo eaduti in dubbio , fecero riierta a nostra elemenza se dovevano decidere l' appellazione secondo
le leggi 'che “vigevano al tempo della pronunciata
sentenza, ovvero secondo quelle che furono promulgate da noi dopo la definitiva sentenza. A noi parvo
giusto che la causa dell'appellazione dovesse decidersi secondo le leggi che vigevano al tempo in cui fu
pronunciata la sentenza, c che dovesse terminarsi
giusta il loro tenore. Abbiamo inoltre sentito il bisogno ehe avverandosi in avvenire nuovamente un si-

examinare deberent. Nos itaque iustum esse perspeximus, secundum leges quae obtinebant tempore
latae sententiae praedictam appellationis causam examinari, et terminum secundum ipsas accipere.Praevidimus autem et post hanc si quandocunque dubimil caso, si dovesse procedere nell' egual modo.
tatio talis emerserit, cam simili ordine terminare.
Caro I.
,
Gar. ! .
Ut causae appellationum dirima-ntu-r ea: iis legibus
Chela causa di appellazione debba decidersi secondo lc
quae lempore latae sententiae obtinebant.
leggi cite vigevano at tempo in. cui fu pronunciata la
sentenza.
Ideoque sancimus, Si quando de aliqua causa proPrescriviamo quindi che uel caso in cui s’interpocesserit deﬁnitiva sententia, et provocatio fuerit sub- nesse appellazione dalla sentenza deﬁnitiva, quelli
sequuta: appellationis examinatores secundum leges che debbono giudicare della causa in appello regolino
quae tempore deﬁnitivae sententiae obtinebant, ter- il loro giudizio dietro le leggi che vigevano al tempo
minum dare negotio: hoc eodem videlicet observan- in cui fu pronunciata la sentenza delinitiva. Lo stesso
do et in retractandis amplissimae praetorianae sen- si dovrà osservare trattandosi di ritrattazioni delle
tentiis, et in suggestionibus iudicum, quando utrae- sentenze dei pretore e delle relazioni dei giu'que partes onmibus allegationibus suis renuntiaverint,

dici, nel caso in cui ambidue le parti abbiano rinun-

et iudices per suas relationes, quid disponi debeat, ciato a tutte le proprie allegazioni, ed1 giudici colle
interrogaverint. In omnibus enim praedictis casibus
illas leges a 'eognitoribus servari decernimus, quae
tempore "sententiae, aut certae relationis obtinebunt:
tametsi contigerit postea legem promulgari novi aliquid disponentem, et tenorem suum ad praeterita
quoque negotia referentem.

loro relazronî abbiano interrogato come dev' essere
rlisposto. In tutti i predetti casi quelli che fanno cognizione della causa dovranno giudicare secondo le
leggi che vigeva'no al tempo della promulgata sentenza o della relazione, benchè in appresso siasi promulgata una legge, la quale faccia delle innovazioni,
e porti chele sue disposizioni debbano applicarsi anche ai casi passati.

Car. II.

APO II.
Pezsone che dopo la dichiarazione degli avverSarii di
non produrre altre allegazioni,d1'cono aver allega-

De his qui post renunciationem adversariorum
se allegationes habere dicunt.

zioni da proporre.
'
Sed et hoc praesenti addimus sane-tieni. Quia inA questa legge facciamo inoltrela seguente aggiunter litigatores aliquando contingit unam quidem par- ta; accadendo alle volte che uno dei litiganti dichiaNovum; 1; INDICI, VOL. UNICO
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lein suis allegationibus renu11ciare,alia1n vcro scientem sc malas causas habere , post cognitionalia certamina, ct dilationes, quas probationum causa legcs concedunt, nolle conliteri allegationes sibi sufﬁccre, ne cito causae qualitas agnoscatur: iubemus,
ut quando una pars allegationibus renuntiaverit, alia

ra di non produrrc più allegazioni e eho l'altro, sapendo di avere una cattiva causa, dopo le dilazioni

clic le leggi concedono per la cognizione o per la produzione delle prove, dice cl1e egli ha altre allegazio-

ni da fare: afﬁnchè la decisione non venga sovercltiamente protratta prescriviamo che quando una parte
vero pars dixerit se habere aliquid quod proponat: iu- dichiara di non produrrc ulteriori allegazioni e l'aldex negotii modis onmibus eam partem qnao utitur tra parte dice di averne di nuovo, il giudice dell'afdilatione, compellat intra triginta dies pos/quam ultc- fare costringa in modo assoluto la parte che si valo
ra pars renuntiaverit, quidquid colit, sine aliqua in- della dilazione, a proporre le sue allegazioni entro 30
lcrmzssionc proponere: quod si non fecerit, tunc ad giorni da computarsi dal momento in cui l'altra pareius malitiam convinccndam alius unus mensis in te dichiarò di non produrne altre. Se non le propono
dnlgeatur a iudice. Si vero et sic distulerit, alterius entro questo tormine, il giudice gli concederà un alunius mensis ei dilatio praebeatur: ita ut si usque ad tro mese per giustiﬁcare la sua malizia; e se entro
praedictos tres menses quos litigatoribus protrahen- questa proroga non ne produce alcuna, avrà un altro
tibus concessimus, suas non proposuerit allegationes: mese di dilazione: ﬁnalmente, sc lascia trascorrere
tunc cognitor causae non amplius expectans modis tutte e tre queste proroghc senza produrrc allegazioonmibus proferat sententiam legibus consonantem: ni, qucgli che la cognizione della causa non dilaziovel si voluerit, referat, ne litigatoribus ma'le certan- ncrftdi vantaggio, e dovrà assolutamente proferire
sentenza a norma delle leggi; o se non verrà profctibus liceat causarum exitum ultra protrahere.
rirla, la rimetterà. ad up altro giudice, e ciò afﬁnchè

quelli che trattano male le loro cause non possano
protrarre più a lungo le deﬁnizioni delle medesime.

Car. [II,
Quae sunt iustae e.vhacredutionis liberorum causae.
Aliud quoque capitulum praesenti legi addendum
esse perspeximus. Sancimus igitur non liccrc penitus patri vel matri, avo, vel aviae, proavo vel proaviae sunm ﬁlium vel liliam, vel caeteros liberos practerire, aut exheredes in suo tacere testamento, nec
si per quamlibet donationem, vel legatnm, vel ﬁdeicommissum, vel alium quemcunque modum eis dcderit legibus, debitam portionem: nisi forsan probabuntur ingrati: et ipsas nominatim ingratitudinis
causas parentes suo inscruerint testamento. Sed quia
causas ex quibus ingrati liberi debeant iudicari, in
diversis legibus dispersas, et non aperte declaratas
invenimus: quarum aliquae nec dignae nobis ad ingratitudinem visae sunt: aliquac vero cum essent dignae, praetermissae sunt: ideo necessarium esse perspeximus eas nominatim praesenti lege comprehendere: ut praeter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi quae in huius constitutionis serie continentur. Causas autem iustas ingratitudinis bas esse decernimus.

.CAPO III.
Quali sieno le giuste cause (li disercdazimw dci figli .
Abbiamo creduto opportuno di aggiungere a quosta legge anche il seguente articolo. Prescriviamo
quindi che il padre, la madre, l‘avo, l'ava, il proavo,
la proava non possano preterire i ﬁgli, le ﬁglie od altri discendenti, o discredarli nel loro testamento, ancorchè avessero dato ai medesimi 1.1 porzione ad essi spettante per legge in forza di donazione, legato, O
fedecominesso od altro modo qualsiasi, qualora non
si provi che essi sono ingrati e non siano nominatamcnte inserite nel testamento dai genitori le cause
d'ingratitndinc. Per altro, essendo lc cause d'ingratitudine dci ﬁgli sparsi in diverse leggi e non affatto
chiare, ed essendo alcune di queste da noi risguardate
come non meritevoli di essere classiﬁcate tra le cause d'ingratitudine, cd alcune altre non annoveratc
nelle leggi, meritevoli diesserlo; stimammo necessario di nominatamente esporle nella presente legge di
modo che niuno possa imputare ai ﬁgli altre cause
d'ingratitudine che quelle-contenute in questa cesti-

g. I. Si quis parentibus suis manus intulerit.

tuzione. Le giuste cause d'ingratitudine poi saranno
le seguenti.
5. 1. Se il ﬁglio portò le mani addosso ai suoi ge-

!. 2. Si gravem et inhonestam iniuriam eis inges-

nitori.
5. 2. Se recò ad essi una grave cd inonesta ingiuria.

serit.
(5. 3. Se li accusò in cause criminali che non ris5. 3. Si eos in criminalibus causis accusaverit,
quae non sunt adversus principem, sive rempu- guardano il principe e la. repubblica.

blicam.
'
'
5. 4. Si cum maleficis hominibus ut maleﬁcus conversatur.

5.4. Se qual malelico conversò con gente maleﬁca.

5. 5. Ovvero se insidie la vita dci genitori con vc5. 5. Velvitae parentum suorum per venenum,
leno od in altro modo.aut alio modo insidiari tentaverit.

v
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5. 6. Si novercae suac , aut concubinae patris , ﬁ-
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$. 6. Se il ﬁglio 'conobbe la sua matrigna o la

concubina del padre.“5. 7. Si delator contra parentes ﬁlius extiterit, et ' @. 7. Se il ﬁglio fu delatore contro i suoi genitori,
per suam dilationem gravia eos dispendia fecerit su- i qualia causa della sua delazione abbiano sostenuto
gravi spese.
_
stinere.
5. 8. Se essendo uno dei detti genitori incarcerato,
5. 8. Si quemlibet de praedictis parentibus inclu—
sum esse contigerit, et liberi qui possunt ab intestato iﬁgli che possono succedersi ab intestato, richiesti
ad eius successionem venire, petiti ab eo vel unus dal medesimo non volere fare ﬁdeiussione, sia per la
ex his in sua eum noluerit ﬁdeiussione suscipere, vel persona, sia pel debito, qualora fossero stati solventi
pro persona, vel pro debito, in quantum esse qui pe- per ciò che ad essi veniva dimandato; riguardo perö
titur, probatur idoneus, hoc tamen quod de ﬁdeius- alla ﬁdeiussione, la presente prescrizione dovra col'
sione censuimus, ad— masculos tantummodo liberos pire i soli maschi.
5. 9. Se sarà. provato che il ﬁglio impedì ai genivolumus pertinere.
g. 9. Si convictus fuerit aliquis liberorum ex eo tori di far testamento, essi potranno diseredarlo per
quia prohibuerit parentes suos conderetestamentum: tale motivo nel testamento che poscia avessero fatto.
ut si quidem postea facere potuerint testamentum, Se poi a motivo dell' impedimento posto dal ﬁglio, il
siteis pro tali causa ﬁlium exheredandi licentia. Si genitore morì intestato, quelliche saranno chiamati
autem iu ipsa prohibitione, ﬁne testamento aliquis all' eredità intestata del defunto od assieme col ﬁglio
ex parentibus decesserit, et alii sive qui ab intestato che impedì di fare testamento, o dopo di lui, ovvero
ad hereditatem defuncti, aut cum ipso ﬁlio qui testa- quelli'che il defunto voleva essere suoi eredi o legamentum fieri prohibuit, aut post illum vocantur, si- tarii, ovvero q'uelli che risentirono danno dalla proive illi quos heredes, aut legatarios habere volebat, bizione fatta dal ﬁglio di far testamento, qualora advel qui laesionem aliquam ex prohibitione testamenti ducessero le prove di ciò, avranno luogo le disposisustinuerunt, hoc ipsum approbaverint: secundum zioni delle leggi che trovansi altrove concernenti tale
alias leges super hoc positas talia negotia tcrmi- argomento.
$. 10. Se contra volonta dei'genitori il ﬁglio si asnentur.
@. 10. Si praeter voluntatem parcntum inter are- sociò agladiatori amici epersever'ò in ta'le profesnarios vel mimos sese ﬁlius sociaverit, et in hac pro- sione qualora per altro __anche i genitori non esercifessione permanserit: nisi forsitan etiam parentes tassero tale professione.
eiusdem professionis fuerint.
5.11. Si alicui ex praedictis parentibus volenti
5. 11. Sela ﬁglia o la nipote non prestò il suo assuae tiliae vel nepti maritum dare, et dotem secun- senso a qualcuno dei detti genitori i quali volevano
dum vvircs substantiae suae pro ea praestare, illa non congiungerla in matrimonio e darle una dote relativa
consenserit, sed luxuriosam degere vitam elegerit. alle proprie facolta, preferendo di condurre vita diSi vero usque ad vigintiquinque annorum aetatem sonesta. Se poi la ﬁglia giunse all’ eta di venticiuque
pervencri ﬁlia, et parentes distulerint eam marito anni, ed i suoi genitori non vollero maritarla , c per
copulare, et forsitan ex hoc contigerit in suum cor- tal causa essa'per avventura falli,ovvero .'si congiunse
pus eam peccare, aut sine consensu parentum mari- in matrimonio contra volontà dei genitori ma con
to se libero tamen, coniungere: hoc ad ingratitudi- persona libera; questa non sarà una causa d' ingratincm ﬁliae noinmus imputari: quia non sua culpa, tudine riguardo alla ﬁglia.
sed parcntum id commisisse cognoscitur.
5. 12. Si quis de praedictis parentibus furiosus
g. 12. So pei uno dei detti genitori sara caduto in
fuerit, et eius liberi vel quidam ex his, aut liberis ei furore, ed i di lui ﬁgli ed altri discendenti, Ovvero
non existentibus, alii eius cognati, qui ab intestato- se non esistendo discendenti, i di lui cognati, i quali
ad eius hereditatem voeantur, obsequium ei et eu- sono chiamati alla sua successione intestata, non preram competentem non pracbnerint : siquidem a tali sero di lui la conveniente cura; ricuperando egli la
sanatus fuerit iniirmitate,erit ei potestas utrum velit sanità. potra, se lo vuole, imputare d' ingratitudine
negligentem ﬁlium vel ﬁlios, ant cognatos, ingratum nel suo testamento questi ﬁgli, discendenti, o cognati.
vel ingratos m suo scribere testamento. Si autem Quell' estraneo poi che vedendo taluno caduto in fualiquo furoris morbo eum detentum extraneus ali- rore non essere curato dai suoi discendenti o cognaquis viderit a suis neglectum liberis vel cognatis, aut ti, o dagli credi instituiti e mosso da pietà verso di
aliis ab eo scriptis heredibus, et pro misericordia lui lo volesse curare, egli potrà. fare un invito in
voluerit eum procurare: damus ei licentiam attesta- iscritto ai discendenti, cognati ed eredi instituiti ontionem eis qui ab intestato, vel ex testamento iam de prendano cura del furioso, se poi dopo quest' eccifacto ad furiosi hereditatem vocantur , scriptis diri- tamento questi discendenti, cognati, od eredi non
gere , ut eum procurare festinent. Si autem post presero cura del furioso, l’ estraneo che lo curò nella
huiusmodi attestationem neglexerint,et extraneus in propria casa a proprie spese ﬁno all’ultimo momento
suam domum furiosum susceptum sumptibus pro- di sua vita perverrà alla di lui successione, annullanlius sese immiscucrit.
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priis usque ad ﬁnem vitae ipsius procurasse monsiratus fuerit: eum qui obsequium ac diligentiam
furioso exhibuit, licct extraneus sit, ad eius successionem pervenire decernimus, evacuata institutione
eorum, utpote indignorum, qui furioso (sicut diximus) cnram praebere neglexerint: ita tamen utcactera testamenti capituia in sua maneant ﬁrmitate.
5. 13. Si unum de praedictis parentibus in captivi-

dosi la istituzione di coloro che non vollero prestare

assistenza al furioso, considerandosi essi come indegni di succedere ; per altro dovranno conservare la
loro validità gli altri articoli del testamento.

5. 13. Se uno dei detti genitori fosse caduto in cat-

tate detineri contigerit, et eius liberi, sive omnes, sive tività ed i di lui ﬁgli non si affrettassero di riscat—
unus, non festinaverint eum redimere: siquidem valuerit calamitatem captivitatis evadere: in eius sit
potestate: utrum hanc causam ingratitudinis testamento suo velit adscribere. Si autem per liberorum
negligentiam vel contemptum non fuerit liberatus,
et in captivitate decesserit, illos ad successionem eius
venire non patimur, quia non festinaverunt eius redemptionem citius procurare: sed omnibus liberis in
hoc negligeutibus res universas ab e'odem relicta-s,
ecclesiae civitatis ex qua oritur; applicari, inventario scilicct sub publica attestatione celebrando, ne
quid ex eius facultatibus pereat: ita ut quicquid
exinde ad ecclesiam pervenerit, captivorum redemptioni proﬁeiat. Sed haec quidem quantum ad

personas dieta sunt, quas exheredare non licet, nisi
ingratitudinis causas ubique approbari contigerit.
Occasionem autem nobis ad generalem legem pro.
mulgandam haec praesens causa noscitur obtulisse

Sed universaliter iubemus, ut si ille qui in captivi:
tate detentus fuerit, liberos non habuerit, et aliis qui

ad eius hereditatem vocati sunt, eum redimere non
festinantibus, in captivitate defunctus fuerit: nullus
ex iis qui neglexerit, ad hereditatem eius perveniat,
licet ante captivitatem testamentum forsan ab eo
fuisset conscriptum, in quo memoratas personas scripsit heredes: sed hac quoque institutione heredum
infirmata, et "caeteris testamenti capitulis in suo robore permanentibus substantiae talinm personarum

simili modo ecclesiis civitatum ex quibus orti sunt,
applicentur, et nullis aliis causis, quam iu captiverum redemptionibus cxpendantur: ut unde illi a suis
non sunt redempti, aliorum redemptio procuretur,
et ipsorum quoque animae ex hac causa piissima su--

bicventur. Hoc eodem observando et si aliam extraneam personam ante captivitatem scripsit heredem:

et illa sciens se ab eo heredem scriptam , eum redlimere a captivitate neglexerit. Hanc autem poenam
contra illos valere iubemus, qui octavum et decimum
suac actatis annum compleverint. In huiusmodi vero causis quando pro captivorum redemptione necessarium fuerit dare pecunias, si quis proprias pecunias non habuerit, licentia erit ei, si memoratae sit
aetatis, mutuandi pecunias, et res mobiles vel immobiles supponendi, sive propriae ipsius sint, sive illius qui in captivitate delinetur: quoniam in praedictis omnibus, quae pro captivorum redemptione da
ta vel expensa probabuntur , contractus huiusmodi
tanquam a persona suae potestatis et legitimae aetatis factos, ita ﬁrmos esse decernimus: nullo eis qui

tarlo egli liberandosi dalla cattività potrà se il vuo-

le, imputare nel suo testamento tale causa d’ ingratitudine ai suoi ﬁgli, se poi per negligenza dei suoi
discendenti non poté liberarsi dalla cattività e morì
in tate stato, essi non potranno devenire alla di lui
successione, non avendo essi procurato ,tosto la sua
liberazione, enel caso che tutti i discendenti sieno
stati negligenti nel soccorrcrlo i beni del defunto lasciati saranno devoluti alla chiesa della città a cui

apparteneva, dovendosi fare un pubblico inventario,
afﬁnchè non venga sottratta alcuna cosa della sostanza al defunto appartenente a tali cosc devolute
alla chiesa dovranno impiegarsi nel riscatto degli
schiavi. Queste sono le prescrizioni di legge concernenti le persone che non si possono diseredare
sc non in caso d’ingratitudine: e questo fu l' oggetto
della presente legge. In termini generali poi prescriviamo che se quegli che cadde i-n cattività non avesse
discendenti e fosse morto in ischiavitu non essendOsi
quelli che sono chiamati alla di lui eredità affrettati
di redimerlo, niuno di quelli che trascurarono la di
lui redenzione potrà pervenire alla sua eredita benchè fosse da lui stato istituito erede nel testamento

che fece prima di cadere in cattività; dovendo- tale
istituzione essere annullata, senza però che annullate restino leaitre disposizioni del testamento. Au—
che in talcaso le sostanze del defunto saranno devolute alle Chiese della città, alla quale prima apparteneva lo stesso defunto e dovranno essere impiegate
nel riscatlo degli schiavi; di modo che se il defunto
non fu riscattato, lo siano almeno gli altri schiavi e
tal causa piiSsima valse a suﬁragarc ladi lui anima.
Le stesse prescrizioni varranno pel caso in cui prima di cadere in cattività il defunto avesse istituito
erede una persona estranea, la quale sapendo essere
da esso istituita. crede, avesse trascurato di redimerlo dalla catlivita. Questa pena poi si appliehcrîta coloro che avranno compito il decimo ottavo anno di

loro età. Se poi, onde riscattare gli schiavi fosse necessario di dare danaro, quegli che non avesse di

proprio, qualora fosse in eta di dieciotto anni compiti, petra prendere a prestito danaro obbligando a
pegno le cose mobili ed immobili tanto se proprie,
quanto appartenenti a quello dt-lta cui libertà si tratta; poichè nei casi in cui si prova d'essere fatto dello
spese pel riscatto degli schiavi, i contratti che intervenissero a tale oggetto si debbono considerare validi
1come fatti da una persona di proprio dritto e di eta

-legittima non petendo quelli che fanno i contratti
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cum huiusmodi personis in memoratis causis quo per l' esposte cause con tali persone , andar soggetti
praedictum est modo centraxerint: praeiudicio gene- ad alcun pregiudizio; vale a dire quello che sarà rirando: necessitatem scilicet habente eo qui ex capti- scattato dalla schiavitù , avra l’ obbligo di ratificare
vitate redierit, tales contractus ratos habere, et eis tali contratti, e riguardare tali debiti come proprii.
tanquam suis debitis obligari.
5.14. Se uno dei detti genitori di fede ortodossa ve5. M. Si quis de praedictis parentibus orthodoxus
constitutus senserit suum ﬁlium vel liberos non esse nisse a conoscere che il suo ﬁglio ed i suoi discendenti
catholicae ftdei, nec in sacrosancta ecclesia commu- non protessano la fede cattolica e non sono in comunicare, in qua omnes beatissi-mi patriarchae una con- nione colla sacrosanta chiesa nella. quale predicano
spiratione et concordia fidem rectissimam praedt. tutti concordamente i beatissimi patriarchi,ed ove si
cant, et sanctas quatuor synodos , Nicaenam , Con- riconoscono i quattro santi sinodi di Nicea, di Costanstantinopolitanam, Ephesinam primam, et Chalcedo- tinopoli, di Efeso e di Calcedonia, potrà diseredarli
nensem amplecti seu recitare noscuntur: licentiam nel suo testamento come per causa di grave ingrahabeant pro hac maxime causa ingratos eos et exhe- titudine. Queste sono le prescrizioni risguardauti

redes in suo scribere testamento. Et haec quidem pro l' ingratitudine, e facendo noi una generale disposiingratitudinis causa decernimus. Generalem autem zione a favore dei cattolici, prescriviamo, che salve
providentiam liberis catholicis deferentes , iubemus le leggi già promulgato relativamente ai nestoriani
salvis legibus quae iam dc aliis haereticis sunt prola— ed agli acefali, qualora i genitori venissero scoperti
lae et-circa Nestorianos et Acepltalos , haec observa- essere aderenti all'insauia giudaica dei nestoriani o
ri, ut si quando parentes inventi fuerint sive Judai- partitanti della setta degli aeefali, e quindi separati

co Nestorii furori dediti , sive Acephalorum amplectentes insaniam, et ideo ab Ecclesiae catholicae
communione separati, non liceat eis alios heredes sibi instituere nisi liberos orthodoxos et Ecclesiae catholicae communicantes, vel liberis non existentibus
agnatos, vel cognatos, qui scilicet catholici sint. Quod
si forte ex ﬁliis alii quidem sunt orthodoxi, et Ecclesiae catholicae communicantes, alii vero ab ea sepa-

rati, omnem parentum substantiam ad filios tantum
catholicos pervenire sancimus: licet ultimas voluntateshuiusmodi personae fecerint contra tenorem huius
nostrae constitutionis aliquid disponentes. Si vero
posthac fratres ab ecclesia separati, ad eam conversi

fuerint, pars eis competens , in statu in quo inventa
fuerit tempore quo redditur, eis praebeatur, nt nul-

dalla comunione della cattolica chiesa, non possono
essi istiluire altri discendenti che quelli i quali professano la fede ortodossa sono in comunione colla cat-

tolica Chiesa, ovvero non avendo discendenti se noa
gli agnati ed i cognati che professano la fede cattolica. Che se alcuni di questi ﬁgli professano la fede

ortodossa, e sono in comunione colla cattolica ‘ Chiesa, ed altri sono separati dalla medesima, tutta la paterna sostanza dovra devolversi ai discendenti che
professano la cattolica fede; benchè le disposizioni
testamentarie non sieno conformi al tenore di questa
nostra costituzione. Se poi i fratelli separati dalla
Chiesa ritornano inserto della medesima, la parte ad
essi spettante dovrà ad essi restituirsi nello stato in
cui si treva al momento della restituzione, senza che

Iam de fructibus aut gubernatione medii temporis quelli, i quali sempre hanno protessato la fede cattoinquietudinem vel molestiam catholici patiantur qui
ante praedictas rcs detinebant: quoniam huiusmodi
rerum, quas ex fratrum parte non communicantium
catholici possidebant, sicut alienationem vetamus, ita

praeteritorum temporum fructus aut gubernationem
nullatenus ab his a quibus detenti sunt, exigi vel retractari permittimus. Si autem usque ad linem vitae

suae in eodem errore non communicantes permanserint: tunc catholicos fratres, vel heredes ipsorum,
plenissimo iure dominii easdem res possidere decernimus: quodsi ﬁlii quidem omnes perversi, et ab
Ecclesiae catholicae communione alieni inventi fuerint, alii autem propinqui agnati vel cognati rcligionem catholicam colentes, et communicator—es esse
fuerint approbati eos liberis haereticis anteponi, et
eorum hereditati succedere. Si vere liberi et propinqui agnati vel cognati ah orthodoxae religionis com—
munione sunt extranei: tunc-siquidem schema clericorum parentes eorum habuerint: ad ecclesiam civitatis uhi domicilium habebant , res eorum volumus
pertinere: ita ut si ecclesiastici intra annale spacium
huiusmodi personarum vindicare res neglexerint;

lica, e che furono i detentori della detta porzione possano essere molestati circa i frutti e l'amministrazione del tempo di mezzo; poichè siccome noi abbiamo
vietata l'alienazione, della porzione spettante ai fra.
telli non cattolici e detenuta da quelli che professano
la fede cattolica, così non permettiamo che vengano
domandati i frutti del tempo passato e reso conto
dell'amministrazionc. Che se quelli che non-sono in
comunione colla cattolica Chiesa avessero persistito
nel loro errore ﬁno agli ultimi momenti della loro
vita, i fratelli cattolici od i loro eredi potranno iu
tal caso possedere la loro porzione in piena proprietà.. Se poi tutti i figli sono separati dalla comunione della Chiesa cattolica , gli altri propinqui
agnati o cognati che professano la religione catto-

lica e sono in comunione colla Chiesa dovranno anteporsi ai ﬁgli eretici e succedere nell’eredità. Ma se
i ﬁgli ed i propingui agnati sono tutti separati dalla
comunione della Chiesa, ed i genitori erano chierici,
le loro facoltà spetteranno alla Chiesa in cui il defunto aveva il domicilio, in caso poi che gli-ecclesiastici
trascurassero di rivendicare entro un anno i beni di
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earum dominium nostri fisci iuribus vindicetur. Si
autem laici sunt, sine aliqua distinctione substantias
eorum ad res privatas nostras similiter pervenire
sancimus. Quae obtinere decernimus etiamsi tcstamento non facto tales personac decesserint: omnibus
quae contra caeteros haeroticos in aliis constitutionibus disposita sunt , et contra Nestorianos et Acephalos , et alios omnes qui catholicae ecclesiae (in qua
praedictae quatuor synodi, et patriarchae recitantur)
non communicant, et successiones eorum , similiter
observandis. Si enim pro causis corporalibus cogitamus: quanto magis pro animarum salute providentia
est nostrae solicitudinis adhibenda? Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis causas , sive certas ex
his, sive unam quamlibet parentes in testamento suo
inseruerint, et scripti heredes nominatam, vcl nominatas causas, vel unam ex his vcram esse monstravcrint, testamentum suam habere firmitatem decernimus. Si autem haec observata non fuerint, nullum
cxheredatis liberis praeiudicium generari: sed quan— tum ad institutionem heredum pertinet, testatncnto
evacuato, ad parentum hereditatem liberos tanquam
ab intestato ex aequa parte pervenire, ne liberi falsis accusationibus condemncntur, vel aliquam circumseriptionem in parentum substantiis patiantur.
Si vero contigerit in quibusdam talibus testamentis
quaedam legata vel fideicommissa-, aut libertates, aut
tutorum donationes relinqui, vel quaelibet alia capituta concessa legibus nominari: ea omnia iubemus
adimpleri, et dari illis quibus fuerint derelicta, et tan-

queste persone, essi saranno devoluti al nostro ﬁsco.

Se poi fossero laici, le loro sostanze, dovranno senza
distinzione, appartenere al nostro patrimonio privato. Queste prescrizioni avranno luogo anche pel caso
che le dette persone morissero senza far testamento.
Dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni delle al'

tre costituzioni concernenti gli eretici , i nestoriani ,
gli acefali e le altre persone che non sono in comu-

nione colla cattolica Chiesa ( nella quale sono osservati i detti quattro sinodi e predicano i Patriarchi),
ele Ioro,successioni. E difl'atti, se noi vogliamo le
nostre cure pel benessere del corpo dei nostri sog—

getti, come mai saremo indifferenti riguardo alla salute delle loro anime? Laonde se i genitori nel loro

testamento indicheranno una o più delle sopraesposte cause d'ingratitudine come motivo di diseredazione e si troverà vera una o più di esse, il loro testamento sara pienamente valido. Se poi non resterà
provato essere vera la causa allegata , i figli diseredati non saranno soggetti a verun pregiudizio e restando annullato il testamento per ciò che risguarda
la istituzione degli eredi , essi otterranno la paterna

eredita come successori ab intestato in parti eguali, e ciö affinche i ﬁgli non siano condannati in forza

di false accuse, ovvero non soffrono qualche danno
nella successione paterna. Se poi in tali testamenti
fossero laseiali legati, fetlecctnmessi, liberta, dazione
di tutori, od altre simili cose, tali disposizioni dovranno pienamente osservarsi, dande a ciascuno ciò
che gli e stato lasciato .; risguardandesi a tale proquam in hoc non rcscissum obtineat'testamentum. Et posito come non annullato il testamento. Queste sono
haec quidem de pareutum ordinavimus testamentis. le disposizioni riguardo ai testamenti dei genitori.

CAP. IV.

Caro IV.

Quae sint iustae causae parentum cæltarrsdattonts.

Quali sieno te giuste cause di discredazione

Iustum autem perspeximus, et e contrario de liberorum testamentis haec eadem cum aliqua distinctione disponere. Sancimus itaque non licere liberis pa—
rentcs suos praeterire, aut quolibet modo a rebus
propriis, in quibus habent testandi licentiam, eos
omnino alienare: nisi causas quas enumeravimus, in
suis testamentis specialiter nominaverint. llas autem
esse deeernimus.
5. 1. Si parentes ad interitum vitae liberos suos
tradiderint: citra causam tamen quae ad maiestatem
pertinere cognoscitur.
$. 2. Si venenis aut maleficiis, aut alio modo parentes filiorum vitae insidiati probabuntur.
$. 3. Si pater nurui suae, aut concubinae filii sui
fose immiscuerit.
5. la. Si parentes filios suos tesamentum condere
prohibuerint in rebus, in quibus habent testandi licentiam: omnibns videlicet, in huiusmodi testamen-

dei genitori.
Credemmo giusto di fare viceversa alcune disposi-

zioni risguardanti i testamenti dei ﬁgli.Pertanto prcscriviamo non esser lecito ai ﬁgli di preterire i loro
genitori privandoli delle cose che possedono e delle
quali possano disporre per testamento; se non per le
cause seguenti.
'

5. 1. Se i genitori avranno esposti i figli a perdere
la vita, qualora per altro ciò non fosse per accusa del
delitto di lesa maestà.
e.2. Se i genitori avranno teseinsidic alla vita. dei
figli con veleno o maleficii od in altro modo.
53. So il padre couobbo carnalmentela moglie o
la concubina del figlio.
$. 4. Sc igcnitori avessero impedito ai ﬁgli di disporre con testamento di quelle cose delle quali possono disporre. Riguardo poi a tali testamenti si detorum prohibitione servandis quae in parcntum per- vranno osservare le prescrizioni da noi fatte relatisona distinximus.
vamente all‘ impedimento del testamento dei genitori per parte dei ﬁgli.
e“. 5. Se fosse avvenuto che un coniuge avesse date
S- 5- Si contigerit autem virum uxori suae ad iuteritum, aut alienationem mentis dare venenum, aut all' altro coniuge un veleno onde farlo morire od alie-
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uxorem marito, vel alle mode alternm vitae alterius nario di mente, ovvero se fossi avvenuto che i coninsidiari: tale quidem utpote publicum crimen con- iugi si avvcsscro teso insidie; sendo questo un pubstitutum, secundum'leges examinari, et vindictam blico delitto, dovra essere esaminato e punito a norlegitimam promereri decernimus: liberis autem esse ma delle leggi ed i ﬁgli potranno non lasciare alcuna
licentiam, nihil in suis testamentis de facultatibus cosa delle loro sostanze nei loro testamenti a quelli
suis illi personae relinquere , quae tale scelus nosci- che si resero rei di tali delitti.

tur commisisse.
5. 6. Si liberis, vel uno ex his in furore constituto,

5.6. Se il genitore avesse trascurato di curare il

parentes eos curare neglcxcrint: omnia. et hic ohser_ ﬁglio caduto per una o due volte in furore; dovranno
vari praecipimus, quae de parentibus furiosis supe. osservarsi tutte le prescrizioni da noi fatte in propesito di genitori caduti in furore.
g. 7. A questi casi aggiungiamo anche la cattività.
gimus: in qua si liberos detineri , et per parentum Laondc se i ﬁgli caduti in cattività morirono in tale
contemptum vel negligentiam non redemptos ab hac stato a motivo della negligenza dei genitori di riscatluce transire contigerit , nullatenus eorum parentes tarli, i genitori potranno ciò nulla ostante succedere
ad facultates perveniant liberorum, de quibus filii nelle sostanze di cui i ﬁgli potevano disporre, ma a tal
testari potuerant: sed omnia in hoc quoque capitulo caso saranno applicabili tutte le prescrizioni da noi
serventur, quae et de parentibus vel cognatis. atque fatte riguardo ai genitori, cognati,agnati che sucagnatis qui ah intestato ad talium personarum iura cedono ab intestato, ed agli cstranei istituiti eredi.
voeantur, aut de extraneis scriptis heredibus supra
censuimus.
5.8. Se uuo dei detti ﬁgli che professa la fede orto5. 8. Si quis de praedictis liberis orthodoxis constitutus senserit suum parentem vel parentes non es" dossa sara venuto in cognizione che i suoi genitori
se catholicae fidei: haec et in eorum persona tenere. non professano la fede cattolica, a. tal caso saranno
quae supra dc parentibus iussimus. Si tales igitur applicabili le prescrizioni da noi fatte riguardo ai gecausas, ver certas, aut unam cx his liberi suis testa- nitori; laonde se nel loro testamento i ﬁgli avranno
mentis inscripserint, et scripti ab eisdcm heredes, indicato una o più delle esposte cause e resterà proaut omnes, aut certas, aut unam ex his probaverint, vata una, il testamento dovra essere valido. Se poi
testamentum in sua ﬁrmitatc manere praecipimus. non saranno provate le cause d' ingratitudine addotSi autem haec omnia non fuerint observata, nullam te, il testamento sarà nullo in quanto all' istituzione
vim huiusmodi testamentum quantum ad institutio— degli credi, e rescisso il medesimo, succederanno nei
nem heredum habere sancimus: sed rescisso tcsta- lui heni quelli che hanno dritto alla successione intemento, eis qui ab intestato ad hereditatem defuncti stata: per altro i legati, i lidecommessi, le liberta, le
vocantur, rcs eius dari disponimus: legatis videlicet dazioni di tutori ed altri disposizioni dovranno convel fideicommissis et libertatibus et tutorum dationi. servare le loro validità. Che se si trovassero nelle albus, seu aliis eapitulis, sicut superius dictum est, tre leggi disposizioni contrarie a queste costituzioni
suam ohtinentibus ﬁrmitatcm. Si quid autem pro le- riguardo ai legati, ai fedecommessi, le libertà, allo
gatis sive fideicommissis et libertatibus, et tutorum dazioni dei tutori, esse non potranno essere osserdationibus, aut quibuslibet aliis capitulis, in aliis lc- vate. Qneste saranno le cause di diseredazione o di
gibus inventum fuerit huic constitutioni contrarium: preterizione che dovransi risguardare come;pene, e
hoc nullo modo volumus obtinere. Et hac quidem se esse contenessero un qualche delitto, avranno luoexhcredationis aut praeteritionis poenae, quantum go anche le pene della legge stabilite riguardo al mead ingratitudinis causas contra praedictas personas desimo.
statuendae sunt: si quae autem ex his intes crimina
reputantur, earum anthores etiam alias poenas sen-

rius disposuimus.

'

.

g. 7. His casibus etiam cladem captivitatis adiun-

tiant legihus definitas.
Caro V.

Ut non liceat creditori heredes defuncti. pro debito
molestare ante novem dies.

lfaec autem disposuimus, ut et parentes et filios a
testamentorum iniuria liberos reddamus. Caeternm
si qui heredes fuerint nominati: etiam si certis rcbus
iussi fuerint esse contenti , hoc casu tcstamentum
quidem nullatenus solvi praecipimus: quicquid autem minus cis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri. So. la enim est nostrae serenitatis intentio, a parentibus

Caro V.
.
Al creditore non è lecito molestare gli credi del defunto
prima che siano scarsi nora giorni.
Fiu qui abbiamo parlato delle cause di diseredazio—

ne dei genitori e dei ﬁgli afﬁnche essi non siano lesi

da testamenti. Per altro, se alcuni fossero nomi-nati
credi ed istituiti in una cosa eerta,il testamento non
dovrebbe essere rescisso, poichè dev‘ essere supplito
dagli eredi ciò che mancasse alla porzione legittima
giusta le nostre altre leggi, e difatti, la nostra legge
ha in mira soltanto le ingiuste diseredazioni e preteet liberisiuiuriam praeteritionis, et cxheredationis rizioni , imperocche i genitori debbono considerare
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auferre: Considerare namque debe-nt parentes. quia et
ipsi filii fuerunt, et eadem a suis parentibus speravefuni. Et similiter qui mmc ﬁlii sunt debent siu-dere pa.rentum animos sanare: quia et ipsi parantes ﬁeri desi-

derant,-et a suis liliis optant honorari. Unde et constat ad utriusque partis utilitatem atque cautelam
praesentem legem fuisse prolatam: quam ex hac occasione promulgandam esse perspeximus. In aliquo
autem negotio disceptantcs , invenimus Pulcheriam
ﬁliam gratam quidem a sua genetrice suisse dictam,
exheredatam autem testamento nominatam tam in

paternis, quam in maternis facultatibus: et talem
quidem scripturam, quia dolo eam, et machinatione
quorundam compositam fuisse comperimus , nullo
modo permisimus obtinere: ﬁliam autem heredem
patris ac matris iussimus iieri: sicut. et in scriptis
prolatum super hac causa nost-rum manifestat arbitrium.
'
$. l. Meminimus insuper legem a nobis fuisse prolatam, per quam iussimus nulli penitus esse licentiam
corpora defunctorum debiti gratiu- detinere, aut impe-

che anche eSsi furono ﬁgli e sperarono lc stesse cese
dai loro geni tori.?arimenti. quelli che sono ﬁgli debbono soddisfare i desiderii dei genitori,perchè anche
essi , diventando genitori desidererebbero d' essere
beneficati dai ﬁgli. Dal che si vede che questa legge
è utile si ai genitori c-he ai ﬁgli, ed a tale ﬁnenoi
l'abbiamo promulgata. Avvenne però che certa Pulcheria , la quale fu dichiarata grata dalla sua genitrice , fosso diseredata nel testamento si riguardo ai
beni paterni che ai materni: ma noi, avendo riconosciuto essere state fatto cosi il testamento per dolo e
raggiro di alcuni , non abbiamo permesso che fosse
valido, e quindi abbiamo prescritto dover questa ﬁ-

glia essere erede del padre e della madre , come risulta palese dalle nostre deliberazioni sopra esposte.
5. 1. Sappiamo inoltre che, noi pubblicammo uua
legge , colla quale abbiamo prescritto che a niuno è
permesso il detenere i corpi dei defunti per causa di

debito od impedire la tumulazionc dei medesimi. Ma
presentemente siamo venuti in cognizione che un
ccrto convenne in giudizio a causa di debito un figlio

dimentum eorum facere sepulturae. Sed in praesenti che ritornava dall'esequie del suo genitore e perciò
quendam cognovimus cuiusdam mortui genitorem a
sepultura sni filii redeuntem nomine debiti tenuisse:
ideoque pium, ct humanum esse perspeximus talem
crudelitatem hac lege piissima coercere. Sancimus
itaque nulli penitus esse licentiam, aut heredes, aut

credemmo essere umana cosa l’impedire tale cru'leltà con una legge piissima. Pertanto prescriviamo
che a niuno sia lecito convenire in giudizio o molcstare in qualsivoglia modo od ammonire per causa di
credito verse il defunto,o per qualsivoglia altra cauparentes, ant liberos, aut coniugem, aut agnatos, vel sa, gli eredi, igenitori, i figli, il coniuge,in agnati,
cognatos, aut alios aflines eius, aut fideiussores, ante icognati , gli afﬁni , i ﬁdeiussori prima chesieuo
novem dierum spatium, in quibus videntur lugere, scorsi 9 giorni di lutto.Quindi se entro questi 9giorconveniendi, aut quacunquc modo inquietaudi, aut ui alcuno ardissc molestare in qualsivoglia modo te
aliquam admonitionem eis offerendi,aut in iudicium dette persone con convenzioni giudiziali, e coll' esieos vocandi, sive debiti gratia quod a defuncto de- gere ﬁdeiussione, tali atti saranno nulli. Scorsi poi i
scendit, sive alterius cuiuscunque causae nomine ad detti nove giorni, quegli che credesse avere qualche
memoratas personas specialiter pertinentis. Si vero azione contra le anzidette persone, potrà farle valeintra novem dierum spatium aliquis ausus fuerit re nei modi legali , senza che possa risentire alcu‘n
quamlibet de praedictis personis autaliquam cautio- pregiudizio, per essere corso questo tempo relativanem seu promissionem vel ﬁdeiussionem exigere ab mente alla prescrizione od a qualche altra legittima
ea: haec omnia invalida esse decernimus. Post no- allegazione.
vem autem dierum excursum, si quis contra tales
personas aliquas habere putaverit actiones, eas secundum leges exerceat, nullo videlicet praeiudicio
actoribus exhoc intervallo circa temporalem praescriptionem, aut in alia quacunque legitima allegatione penitus generando.
Capo VI.
CAP. VI.
Del danaro costituito.
_
De constituta pecunia.

Ad hoc, aliud capitulum ad pecuniae constitutio-

Con questa legge facciamo disposizioni concer-

nem seu promissiouem respiciens, hac lege praevidimus definire. Sancimus igitur, si quando aliquis
aut pro se, aut pro alia persona pecuniam constituerit, vel spoponderit, dicens forte cuicunque, Salis
tibi facio: eum in quantitatem quam dicit, modis
omnibus obligari, atque promissiouem seu sponsionem suam adimplere,-et debitum compelli persolvere.
Si quis autem dixerit, Fiet tibi satis a me, et a-b illo, et
illo: illis quidem quos nominaverit,non consentienti.
bus, nullum ex tali voce ﬁeri praei udicium: sed nec

neuti un altro articolorelativamente alla costituzione
o promessa di danaro.Prcscriviamo quindi che nel ca—
so in cui taluno costituendo o promettendo di pagarc

una somma per un debito proprio o per quello di altra
persona ha detto: ti soddisferà, sia assolutamente tenuto per la quantità che promise , e che per conseguenza debba adempiere alla sua promessa ed essere
costretto al pagamento del debite. Se poi avesse detto

sarai soddisfatto da me, da questo e quello, ele persone da lui nominate non vi aceensentissero , da ciò
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ipsum qui hoc dixerit, pro illis personis quasnomi- non deriverit alcun pregiudizio alle medesime cd cnavit, aliquam exactionem sustinere: pro se autem, gli stesso non sara astratto all’intero pagamento, ma
quod secundum leges debere monstratus fuerit, pro soltanto dovrà pagare in proporzione del suo debite
rata tantum portione persolvere. Si autem dixerit, legittimo. Se pei avesse detto serit a te soddis/uttoyaFiet tibi satis qui a me aut ab illo et illo: tunc nominatis lendosi del verbo impersonalmente non sarà tenuto
quidem simili modo non consentientibus nullum ﬁeri ad alcun pagamento, come se nulla avesse promesso.
praeiudicium: ipsum autem qui hoc promiserit, in- Quegli poi che credesse competergli qualche azione
tegrum quidem debitum cogi persolvere. Si quis au- contra te dettte persone potrà proporle nei modi letem dixerit, Fiet tibi satis, cum tali verbo, ut imper- gali e valersi del soccorso delle leggi.
SOnaliter dicto, tanquam si nihil promiserit, ita ab
omni exactione liberum servari. Si quam autcmcon-

tra nominatas personas putaverit sihi actionem competere, eam secundum leges adversus eos proponere,
et legis auxilio perpotiri.

EPILOGUS. .

EPILOGO.

+ . Haec autem obtinere sancimus in causis omniPrescriviamo inoltre, 0 padre carissimo ed amanbus quae nondum iudiciali sententia, vel amicabili tissimo, che“ le prescrizioni contenute in questa legge
conventione sopitae, sunt, parens charissime atque debbano applicarsi alle cause non ancora definite da

amantissime. Celsitudo itaque tua praesentem nostri sentenza giudiziale od assopite eon amichevole comnuminis generalem constitutionem edictis quidem in ponimento. Pertanto tua altezza pubblicherà la prehac regia civitate more solito proponendis, praece sente legge che rifulge del nostro nome mediante cptionibus autem ad provinciarum rectores dirigen- ditti in questa citta col solito modo e la comunicherà
dis, ad omnium notitiam faciat pervenire. Dat. Kal. ai rettori delle provincie, afﬁnchè la rendano nota a
Febr. Constantinop. Imp. DN. Iustin. PP. Aug. tutti. Data il primo di febbraio in Costantinopoli,anno decimoquinto dell'impero di Giustiniano, sotto il
Anno xv. Basil. V. C. Cons.

TIT. XVIII.

consolato di Basilio.
TITOLO XVIII.

Ut. liccat mau-l et aviae, et allis parentibus post. Che sia permesso alla madre, all’ava cd agli altri
ascendenti dopo lasciata la pol-lianc legittima
legitimam parte-n liberis derelictam, qnomodo
ai ﬁgli, «Il disporre della reslanle sostanza, eovoluerint residnam facultatem suam disponere,
me vorranno o di molti altri capiloli.‘
et alia capitula plura.

NOVELLA Cons-nr. CXVII.
praefecto.

NOVELLA COSTlTUZIONE CXVII.
L'Imperatore Giustiniano Augusto a Teoria-fo
' prefetto dei pretorii Orientali.

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

Imp. lust. Aug. Theodoto Orientalium praetoriorum

Fattosi a Noi rapporto riguardo ad artidoli diverDiversis capitulis ad nos relatis, necessarium esse
perspeximus generali hac lege disponere.
si ben vedemmo essere necessario provvedervi colla
seguente generale legge.
Car. I.
CAP. I.
Se taluno abbia istituito crede it figlio di famiglia colla
Si quis ﬁliumfamilias heredem instituerit, ut pater
ipsius usum/ructum hereditatis non habeat.
condizione che il padre di esso non abb-ia l' usufrutto

della eredità. '
Ordiniamo dunque che-la madre , l'ava ed altri aSancimus igitur licentiam esse et matri et aviae,
aliisque parentibus, postquam reliquerint filiis par- scendenti, dopo aver lasciato, ai ﬁgli la porzione che
tem, quae lege debetur. quod reliquum‘est suae sub- loro'é dovuta per legge, abbiamo la facolta di disperstantiae sive in solidum voluerint, sive in partem, re del restante delle loro sostanze in quel modo che
ﬁlio vel filiae, nepoti vel nepti, et deinceps descen- vogliono, vale a dire, disporre di tutto o parte di quedentibus donare, aut etiam per ultimam relinquere sto residuo donarlo al figlio, alla tiglia, al nipote, alla
voluntatem, sub hac definitione atque conditione, si nipote o altri discendenti e lasciarlo per atto rl' ultivoluerint ut pater aut qui omnino cos habent in po- ma volonta colla disposizione e condizione che il
testate, in his rcbns neque usumfructum, neque padre o quegli in generale che li hanno sotto la loro
quodlibet penitus habeant participium. Haec enim, potestà non percepiscano ne l'usufrutto, ne siano paret extraneis relinquere poterant unde trulla parenti- tecipi in modo veruno di alcuna cosa. Per la ragiobus utilitas nascerctur. lioc itaque non solum paren- ne , ch' essi potevano lasciare queste cese anche agli
tibus, sed etiam omni personae licere praecipimus.
cstranei, onde ai genitori non ne sorgeva alcun vantaggio. Tale facoltà. comandiamo , che sia concessa
nen solamentc ai genitori , ma bonauche a qualsiasi
persona.

Novanta n INDICI, Ver.. UNICO

IQ
,—

"
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5. l. Iles autem ita relictas sivo donatas positis sub
potestate personis, si quidem perfectae sint aetatis:
licet sub potestate sint, licentiam habeant quo volunt
modo disponereZSi vero aetate minores sint: per quem
perspexerit testator, aut donator, haec gubernentur,
donec illi quibus donata sunt aut relicta,ad perfectam
aetatem veniant: licentiam habente testatore, vel donatore, et matri et aviae horum quibus res collatae
sunt, ipsarum rerum si voluerint gubernationem
committere, licet maritis iunctae sint memoratae mulieres: ita tamen, si et ipse huiusmodi gubernationem

g. 1. Coloro, che ricevono le cose così lasciato, o
donate, qualora sieno in eta perfctta , potranno disporre come vogliono benchè sieno sotto potestà al-

trui. Se poi sono in età minore, lc stesse cosïc dovranno cssere amministrate da chi vuole il testatore o donante ﬁno a che sieno giunti all‘eta maggiore. Il te-'

statore o donatore avrà la facolta di aﬁidare I’ ammi-

nistrazione di tali cose alla madre ed all’ava di quella ai quali‘sono tali cose, qualora però esse volessero
assumerla e ciò anche nel caso in cui le dette donne
sieno unite ai loro mariti , sempre perö se il vogliosuscipere voluerint. Si vero forsan is qui relinquit, no. Se poi quegli che fa il lascito o la donazione non
aut donat, nullum his dispensatorem ordinaverit, aut avrà stabilito alcun amministratore, 0 se quegli che
ab eo datus huiusmodi gubernationem subire noluerit, fu dato non vuole o non può assumere l’amministraaut non potuerit, aut moriatur antequam illi perfe- zione, in tal caso prescriviamo che ilgiudice compef
ctae ﬁant aetatis, tunc iuhemus iudicem competen- tente dovra eleggere un curatore degno di fede sotto
tem curatorem ﬁde dignum cum legitima ﬁdeiussione cauzione che la cosa del pupillo sara salva , il quale
rebus talibus ordinare, qui debeat relictam talibus curatore dovra amministrare o conservare Io cose lapersonis substantiam gubernare atque custodire, do- sciate a quelle persone ﬁno a che come si disse , sianec illi ad perfectam (sicut dictum est) aetatem per- no giunte all’età maggiore. Riguardo poi a quei casi
veniant. In illis enim casibus legem quae usum pa- a cui la legge concedo l'usnfrutto ai genitori, dovranrentibus praebet, volumus custodiri , 'quibus non no osservarsi le prescrizioni della medesima qualora

inest specialiter liuiusmodi conditio.

le cose non sieno lasciate o donate con una speciale
condizione contraria.

CAP. II.
De eo qui in aliquo instrumento nominatus esl ﬁlius.
Ad hoc autem et illud sancire perspeximus: ut si

quis ﬁlium aut ﬁliam habens de libera muliere cum
qua nuptiae consistere possunt, dicat in instrumento,
sive publica sive propria mano cousrripto,et habente
subscriptionem trium testium tide dignorum, sive in
testamento sive in gestis monumentorum, hunc aut
hanc lilium suum esse, aut filiam, et non adiecerit
naturalem: huinsmodi ﬁlios esse legitimos, et nullam
aliam probationem ab iis quaeri sed omni frui eos
iure- quod legitimis ﬁliis nostrae conferunt leges:
utpote ipso patre (sicut dictum est) lilios proprios
eos vocante, ex hoc enim et cum eorum matre monstratur legitimum habuisse matrimonium: ut neque
ab ea pro nuptiarum tide alia probatio requiratur.
Si autem pater ex ipsa muliere multos filios habens,
uni ex eis testimonium quolibet ex praedictis praebuerit modis: suﬁìcerc ex eadem muliere natis ad legitimorum iura patris testimonium uni datum.

CAP. 'III.

Caro II.
Di colui, il quale fu Chiamale [iglia in qualche
decuma-uta.
All‘uopo abbiamo ancora provveduto di prescrivere chc sc taluno avendo un ﬁglio o una ﬁglia con una
donna. libera e colla quale vi potevano essere valide
nozze, dichiarò che questo ﬁglio o questa ﬁglia è sua
in un documento scritto di propria mano ed avente

la sottoscrizione di tretestimoni degni di fede, ovvero in un testamento o in pubblico istrumento senza
aggiungere che questo ﬁglio o questa figlia c- natura-

le ; tali ﬁgli si risguarderanno come legittimi senza
che d'essi abbiano bisogno d'alcuna prova, c godran-

no di tutti i dritti concessi dalle noslre leggi ai figli
legittimi. Qualora poi sia il padre stesso quello che
dichiari suoi i figli, da tale dichiarazione risultera
esservi stato lagittimo matrimonio colla loro madre,
senza che cha abbia bisogno di alcuna prova per comprovarc le nozze. Che se il padre, avendo da una stessa donna piu- ﬁgli la tale dichiarazione per un solo
di questi ﬁgli, questa dichiarazione giovera a tutti i

figli avuti dalla stessa donna.
Caro IlI.

Di colei, la quale si marito senza gl'isl-rumenti dotali .
De muliei‘e quae sine dotalibus instrumentis nupsit
Abbiamo ben ravvisato doversi alla presente costiHoc quoque praesenti constitutioni perspeximus
adiiciendum: ut si quis ex non scripto per effectum tuzione aggiungere ancora questo, che- cioè se alcunuptialem uxorom acceperit, et ex ea lilios procrea- no con all'etto nuziale prese moglie senza esigere doverit: soluto autem matrimonio contingat cum etiam cumenti ed ebbe ﬁgli da essa , c se scritto essendo il
aliam ducere coniugem cum dotalibus instrumentis, matrimonio , avvenga ch' egli conduca in moglie
et ex ea similiter filios procreare nullum circa pater- un'altra esigendo i documenti dotali, cd abbia anche
nam hereditatem aliis ﬁliis ex indotata coniuge natis da questa ﬁgli e figlio nati dalla moglie indotata, non

praeiudicium ﬁeri: sed cum aliis ﬁliis ex secunda sotTriranno alcun prcgiudizio circa l'eredità paterna
natis uxore, quae cum dotalibus instrumentis copu- e saranno alla medesima chiamati insieme coi ﬁgli
lata est, ad patris etiam illos hereditatem vocari, avuti dall' altra moglie dotata mentre può sussistere
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cum etiam ex solo affectu possit consistere matrimo- valido matrimonio cui solo all'atto. Queste prescrizionium: qnod similiter valere volumus, etiam si prius ni si applicheranno al caso in cui un tale essendosi
quidem cum dotalibus instrumentis iungatur aliquis congiunto in matrimonio con una donna esigendo i
uxori , post illam vero alteram ducat solo nuptiali documenti dotali, ne conduca poi una seconda col
solo atlctto nuziale.
all'eotu.
Caro IV.
CAP. IV.
Che le nozze degl'illuslri siano [alle con gl'islrumenti
De nuptiis illus-trium, ut cum dotalibus
dotali.
'
instrumentis [ia-nt.

Quia vero legem dudum protulimus iubentem aut

Perchè poi da qualche tempo abbiamo promulgata

dotalia ﬁeri documenta, aut alias probationes proce- una legge, disponente,chc o siano redatti i documenti
dere factas apud ecclesiae defensores, per quas nu- dotali o che si stabiliscano altre prove presso i difenptias competat confirmari, aut certe sacramenta prae- sori dellapliiesa , colle quali si possono comprovare
beri: in praesenti perspeximus melius disponere-ea le avvenute nozze, deliberiamo ora disporre in miquae de his pridem sancita sunt. Et propterea iube- glior modo lc relative prescrizioni. Per lo che premus eos qui maximis dignitatibus decorati sunt, scriviamo cbe quelli i quali sono insigniti delle magusque ad illustres, non aliter nuptias celebrare, nisi, giori dignita ﬁno agl’ illustri non possono celebrare
dotalia scribantur instrumenta: nisi tamen aliquis le nozze se non esigono i documenti dotali; qualora
antequam mereretur liuiusmodi dignitates, ex affe- però taluno prima di ottenere tale dignita non abbia
ctu solo duxit uxorem. Tales enim nuptias antc di- condotto moglie col solo all'etto; poichè prescrignitates factas, et post dignitates, legitimas manere viamo che tali nozze contratte. prima di avere

praecipimus, et ex his natos legitimos esse filios. ottenuta la dignita debbano risguardarsi legittime
Postquam vero honorati fuerint aliqui huiusmod i dignitatibus: non aliter ducere uxores, nisi cum dotalibus instrumentis. lianc autem lcgis subtilitatem
concedimus subiectis nostrae reipublicae Barbaris.
licct dignitatibus huiusmodi decorati sint. ut etiam
sub alleetu possint, ipsi volentes contrahere nuptias.
Reliquos autem omnes praeter eos qui maximis (sicut

anche dopoottcnuta e che i figli nati da tali matrimonii sieno legittimi. Per altro dopo che taluno ottenne una delle dette dignita non potra condurre mogliese non che csigeudo gli istrumenti dotali. Dalle
prescrizioni di' queste leggi eccettuiamo i barbari

soggetti alla nostra repubblica, i quali benchè insi-

gniti delle maggiori dignita possono contrarre nozze
dictum est) dignitatibus decorati sunt, cuiuslibet sint col solo alTetto. Tutti gli altri poi che non sono insidignitatis, aut militiae, autstudii, si quidem volue- gniti delle dette maggiori dignita, qualunque sia l’orint, aut potuerint, non prohibemus eos cum dotali- nore di cui sono rivcstiti, la carica che sostengono o
bus instrumentis ducere uxo'res. Si autetn etiam hoc lo studio potranno coudur moglie esigendo gl’ istru—
non custodierint, et ex solo all'ectu celebratas nuptias menti dotali qualora lo vogliono o 10 possono; per
lirmas essc sancimus, et ex eis natos, legitimos esse altro anche senza osservare queste formalità potranlilios iubemus
no condurre moglie col solo affetto ed i ﬁgli che nasceranno da tale matrimonio saranno legittimi.
Cnr. V.
(Taro V.
Ut cum matrimonium esl sine dote, el contum; supe-r- Che quando euri matrimonio senza date, e sia povero il
sles inops, mortui qnartam parti-ut accipiat.
coniuge superstite, (leer possa la qua-rta parte tif-i beni dd tte/uata.
- Quia vero legem dudum posuimus praecipientem,
Perchè poi Noi abbiamo da qualche tempo prout si quis uxorem aliquando si ne dotalibus acceperit, mulgata una legge la quale disponeva che se cioe tacum all‘ectu Solum nuptiali, et hanc sine causa legi- luno avendo preso moglie senza dote e col solo afietto
bus agnita proiecerit: accipere eant quartam partem nuziale, l’avesse ripudiata senza una causa riconosubstantiae eius, et aliam post hanc fecimus legem sciuta dalle leggi, Ia moglie dovesse ricevere la quardi.-cernentem: si quis indotatam uxorem pcr allectum ta parto della sostanza di questo marito; cd un'altra
solum acceperit, et usque ad mortemcum ea vivens, portante che nel caso in cui taluno avendo vissuto
pracmoriatur, accipere similiter et eam quartam il- con essa ﬁno all'ultimo momento di sua. vita, [esse ad
lius substantiae portionem: itatamen, ut non tran- essa premorto ,' la moglie debba parimente ricevere
scendat hoc centum librarum auri quantitatem. ln la quarta parte della di lui sostanza; di modo perö
praesenti meli iis utramque legem disponentes, san- che tale porzione non oltrepassi la somma di 100
cimus in utroque casu ex talibus matrimoniis natos libbre d'oro. Presentemente divisando noi di regolaﬁlios legitimos esse, et ad paternam vocari heredita- re meglio si l'una che l'altra legge, prescriviamo che
tem: uxorem autem ex utroque horum casuum, si- in atnbedue i casi i ligli nati da tali matrimonii debquidem usque ad tres habuerit filios, eius vir sive ex bansi risguardare come legittimi e chiamarsi all'ereea, sive exalio matrimonio, quartam partem ex sub- dita paterna, anche la moglie in ambedue i detti casi,
stantia Viri aeeipere. Si autem amplius fuerint lilii: debba avere la quarta parte della sostanza del mari-

tantum in utroque similiter casu accipere iubemus to, qualora il marito abbia tre ﬁgli o da essa o da al-
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mulierem quantum unicompetit ﬁliorum:itaquippe,
ut usum solum in talibus rebus mulier habeat: dominium autem illis liliis servetur, quos ex ipsis nuptiis
habuerit. Si vero talis mulier lihos ex eo non habue-

rit, iubemus etiam dominii iure habere eam, res, quas
ex viri facultatibusad eamvenirc per praesentem iussimus legcm.Quae tamen irrationabiliter exclusa est:
in ipso tempore expulsionis partem iubemus accipere, quac continetur hac lege. Virum enim in talibus
casibus quartam secundum priorem nostram legem.
ex substantia mulieris accipere , modis omnibus
prohibemus.

tre matrimonio. Se poi i ﬁgli sono in maggior numere, la moglie dovra ricevere si nell'uno che nell‘altro
caso una porzione eguale a quella che spetta ad uno
dei ﬁgli, in modo però che essa abbia soltanto l'usufrutto di questa porzione, dovendosi riservare il dominio ai ﬁgli che nacquero da tale matrimonio. Che
se la la moglie non abbia ﬁgli da questo matrimonio
prescriviamo che essa abbia ancora il dominio delle
sostanze del marito , porzione delle quali abbiamo
con questa legge disposto che a lei pervenga. Però
quella moglie , che venisse irragionevohn'ente-ripudiata, al momento del ripudio, dovrà ricevere la porzione la quale viene comprese. nella presente legge.

Vietiamo poi in ogni modo al marito di ricevere in
tali casi la quarta parte delle facoltà della moglie,
giusta l'anterior nostra legge.

CAP. VI .
De Montana et Constantiniana constitutione.
Illo indubitanter observando, ut Leonis piae memoriae constitutio in omnibus aliis casibus qui non
continentur praesenti lege, propriam habeat fortitudinem. Constantini vero piae memoriae legem ad
Gregorium scriptam, et super ea factam interpretationem a Martiano piae memoriae, perquam mulierum coniunctiones (quas Constantini lex abiectas vocavit) ad quosdam dignitatibus decoratos prohibentur, nollo penitus modo valere permittimus: sed licentiam volentibus praebemus, etsi quibuslibet magnis digni tatibusdecorentur,huiusmodi mulieres cum
dotalibus instrumentis sibimet copulare. lleliqui vero citra eos qui maioribus dignitatibus decorati sunt,
licentiam habeant huiusmodi mulieres accipere,sive
scripto voluerint, sive solo allectn nuptiali: si tamen

Caro VI.
Delia. Costituzione di Leone, e di Costantino.
Dovendosi senza esitanza osservare che la Costituzione di Leone di pia memoria debba avere forza in
tutti quei casi che non sono contemplati dalla presente legge. Non permettiamo poi in verun modo cbo
abbia qualche vigore la legge dell'Imperatore Costa'ntino di pia memoria diretta a Gregorio ed interpetrata da Marziano di pia memoria.,colla quale si proibiscono i matrimonii di donna (che Costantino chiamò abbiette) con persone rivestite di dignità; ma

diamo facoltà, a coloro che sono decorati anche delle
maggiori dignità , se vogliono, di condur in moglie
lo dette donne, iacendo'benvero gl'istrumcnti dotali.

Le persone poi che non'sono decorate delle maggiori
dignità potranno condurre in mogli tali donne, senza esigere istrumenti e col solo alletto; qualora per
liberae sint, et cum quibus liceat nuptias celebrare. altro esse sieno libere e colle quali sieno legittime le

nozze.
Cap. VII.
Salato per repudium matrimonio quomodo et apud
quem liberi alantur.

lllud quoque disponenduni esse perspeximus,ut si

Caro VII.

Sciogliendosi it matrimonio per ripudio conte
. e presso chi debbono essere alimentati i ﬁgli.
Ci avvedemmo doversi ancora disporre all' uopo,
che se mai avverrà di doversi sciogliere le nozze tra
marito e moglie, i ﬁgli che fossero nati dal medesimo
non vengano assolutamente lesi da tale scioglimento,
siano chiamati alla successione dei genitori e ricevono gli alimenti dalle sostanze del padre. Se poi il padre desse causa alla separazione e la madre non passasse a seconde nozze, i ﬁgli dovranno essere alimen-

quando inter maritum et uxorem nuptias solvi contigerit: ex huiusmodi nati ﬁlii,nullo modo laedantur
ex separatione nuptiarum, sed ad- parentum hereditatem vocentur, ex patris substantia indubitanter
alendi. Et si quidem pater occasionem separationis
praebeat, et mater ad secundas non venerit nuptias:
apud matrem nutriantur, expensas patre praebente.
Si Vero per causam matris ostendatur solutum ma- tati preso la madre somministrando il padre le spetrimonium: tunc apud patrem maneant ﬁlii, et alan- sc. Che se la madre dassc causa allo scioglimento , i
tur. Si autcm contigerit patrem quidem minus ido- ﬁgli dovranno restare ad essere allmentati presso il
neum esse, matrem vero locupletem: apud eam pau— padre. Nel caso poi che il padre non avesse sostanze
peres ﬁlios manere et ab ea nutriri iubemus. Quc- sufﬁcienti per prestare gli alimenti alla madre tosse
madmodum enim lilii locupletes coguntur matrem facoltosa,i ﬁgli dovranno restare ed essere alimentati
egentem alere: ita iustum esse decernimus et a matre presso di essa :"prescrivendo noi che nello stesso molocuplete ﬁlios pasci. Quod autem de alenda matre, do con cui iﬁgli ricchi debbono alimentare. la loro
ct liliis indigentibus deﬁnivimus , hoc quoque in madre povera, cosi questa essendo ricca debba aliomnibus ascendentibus descendentibusiue personis montare i ﬁgli poveri. Le nostre prescrizioni relatiutriusque naturae valere praecipimus.
vc agli alimenti da prestarsi alla madre c ai ligli in-
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Car. VIII.
DI: iustis divortiorum causis marito pcr-missis.

Quia vero plurimas in veteribus et nostris legibus
invenimus causas ex quibus facile nuptiarum solutiones liunt: ea causa perspeximus ex his abscindere

aliquas,quac nobis indignae ad solvendas nuptias visae sunt: et eas solummodo nominatim praesenti inserere logi, pro quibus rationabiliter potest sive vir
sive mulier repudium mitterc. Nunc autem causas ex
quibus maritus repudium mittere sinepericulopotest,
et dotem uxoris lucrari, servato in ea dominiocxeodem matrimonio ﬁliis aut liliabus,quibus non extantibus, Irui etiam proprietate: has esse deeernimus.

digenti, dovranno osservarsi riguardo a tutti gli
ascendenti e discendenti.
'
Caro VIII.
Dette giuste cause di divorzio permesse al marito.
Perche poi abbiamo trovate nelle nostre e nelle
antiche leggi moltissime cause per le quali si può di
leggieri sciogliere il matrimonio, abbiamo deliberato
di togliere alcune da noi riguardante non dovere aver forza di sciogliere il matrimonio e di nominatamente indicare in questa legge quelle sole in forza delle quali il marito ola moglie può legalmente

mandare il libello di ripudio. Le cause per le quali
il marito potrà. mandare senza suo pregiudizio il
libello di ripudio alla moglie, lucrando la dote della

medesima, e riservandone perö il dominio ai ﬁgli od

alleliglie, nati dallo stesso matrimonio, qualora n’esistano ed avendone anche la proprietà. qualora non
n'esistano, sono Ic seguenti:
@. I. Si contra imperium cogitantibus aliquibus
5. !. Se la moglie è consapevole di qualche eosPÌ'
conscia est mulier, aut etiam viro suo non indicet. razione contro l‘impero e non la denuncia al marito. Si autem vir hoc a muliere denunciatnm tacuerit,li- Se poi il marito se ne stette silenzioso avendone avuceat mulieri per quancunque pcrsonam hoc declara- ta la partecipazione dalla moglie, questa potra, mere imperio: ut vir nullam ex hac causa repudii in- diante qualsiasi persona, farne ritorta all‘impero, afﬁnchè il marito non possa di tale circostanza far cauveniat occasionem.

sa di ripudio.

.

Q". 2. Sc il marito credesse che la moglie potesse
5. 2. Si de adulterio maritus putaverit posse suam
uxorem convinci:oportet virum prius inscribere mu- essere convinta di aver commesso adulterio, egli dolierem, aut etiam adulterum: et si huiusmodi accu- vrebbe prima accusare la moglie o l‘ adultero , e ri-

satio‘verax esse ostenditur, tunc repudio misso ha- sultando vera l'accusa, potrebbe dare il libello di
bere virum super ante nuptias donationem, etiam
dotem: et ad hoc, si lilios non habeat, tantum accidere ex alia uxoris substantia, quantum dotis tertia
pars esse cognoscitur: ut eius proprietati et dos, et a
nobis deﬁnita poena applicetur. Si enim lilios habuerit cx eodem matrimonio, iubemus etiam dotem tsccundum quod de hoc censent leges) aliamque mulieris substantiam ﬁliis conservari: et ita adulterum le—

ripudio, conservando la donazione antenuziale e la
dote ; se poi non ha ﬁgli riceverebbe tanta quantita
della di lei sestanza, quanta eguagliasse la terza parte
della dote, di modo che entrerà in sua proprietà e la
dote e la detta pena. Se poi avesse ﬁgli da questo ma-

trimonio , prescriviamo che la dote,, le altre sostanze

della moglie sieno conservate ai ﬁgli, giusta le disposizioni delle leggi. L'adultero legalmente couvinto
gitime convictum, una cum uxore puniri: et si qui- dovra. essere punito assieme colla moglie, c se l'aduldem habeat uxorem adulter, aeeipere eam et dotem tero stesso avesse moglie , a questa spetterebbe la
propriam et propter nuptias donationem, et si ﬁlios propria donazione antenuziale. Se poi quest’ adulhabeat, solo usu mulier fruatur donationis, proprie- tero avesse ﬁgli, la di lui moglie avrebbe il solo usutate secundum leges ﬁliis servanda, aliam vero ma- frutto della donazione , dovendOsi riservare a-i ﬁgli
riti substantiam eius ﬁliis ex nostra largitate dona- la proprietà,giusta le leggi; l'altra sostanza di questo
mus,liliis autem non existentibus,:tntenuptialis qui- marito spetterà ai ﬁgli in forza di questa legge. Se
dem donationis proprietatem mulieri competere san- poi non esistessero ﬁgli, la proprietà della donazione
cimus: aliam vero mariti substantiam omnem lisco antenuziale spetterà alla moglie e l’ altra facoltà del
secundum antiquas applicamus leges.
marito dovra essere devoluta al ﬁsco, giusta lc antiche leggi.
\5. 3. Se la moglie tese insidia in qualsivoglia modo
Q. 3. Si quolibet modo mulier vitae viri fuerit insidiata: aut aliis hoc facientibus consentiens, viro alla vita del marito , ovvero non palesò al marito le
non indicaverit.
insidie ad essa note che da altri si tendevano alla
vita del medesimo.
_ Q. li.. Si cum viris extraneis nolente marito convi(j. a. Se senza il consenso del marito, si assise a
vatur, aut cum eis lavatur.
convito od andò al bagno con persone estranee.
Q. ti. Si nolente viro foris domum manserit: nisi
5. 5. Se senza il consenso del marito restò fuori di
forsan apud proprios parentcs.
casa, qualora non fosse rimasta presso i proprii genitori.
"
916. Si Circensibus aut theatris aut amphitheatris ' Q". 6. Se intervenne agli spettacoli del circolo del
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interfuit ad spectandum, ignorante aut prohibentc teatro e dell' anﬁteatro, senza saputa od in onta alla
viro.
proibizione fatta dal marito.
5. 7. Si vero contigerit aliquem citra unam prae(5. 7. Se poi avvenisse che Senza alcuna delle dette

dictarum causarum uxorem suam a domo propria cause Ia moglie fosse cacciata di casa dal marito, ed
cxpellcre,ct illa non habens parentes apud quos pos- essa non avendo genitori presso cui rifugiarsi, fosse

sit manere, ex necessitate foris habitet nocte: iube- stata costretta a stare di notte fuori di casa, prescrimus nullam esse marito licentiam propter causam viamo che portal motivo il marito non possa dare
hanc repudium mittere uxori, eo quod ipso huius alla moglie il libello di ripudio,poiche in tal caso egli

rei auctor existat.
Car. IX.
De iustis dirortii causis mulieri concessis.

Causas autem pro quibus rationabiliter potest viro a muliere mitti repudium,ex quibus potest et detem reciperc, et propter nuptias donationem exigere, similiter ﬁliis servanda donationis proprietate,

aut,ﬁliis non extantibus,haberc etiam huiusmodi dominium, has esse solas disponimus

Q. I. Si contra imperium aut ipse cogitaverit aliquid, aut cogitantibus conscius non indicaverit im-

perio, aut per se aut per quancunque personam.

5. 2. Si quolibet modo vir insidiatus fuerit vitae

iu la causa che succedesse ciò.
'
Caro IX.
Dette giuste cause di divorzio cont-esse atta moglie.
Disponiamo poi che queste si. no le sole cause per
le quali il marito può essere legittimamente ripudiato dalla moglie, ricevendo questa la dote e la donazione antenuziale, dovendosi perö anche in tal caso
riservarsi ai ﬁgli la proprieta di taledonazione, ovvero se non esistono ﬁgli,avendo la moglie stessa anche il dominio.
5. 1. Sc il marito cospirö contro l’impero, ovvero
se conoscendo i cospiratori non li denunciò da se
stesso o mediante qualsiasi persona.

5. 2. Sc il marito in qualsivoglia modo tese insidie

mulieris, aut aliis hoc volentibus sciens non manife- alla vita della moglie, ovvero non manifestò alla mestaverit uxori, et studuerit secundum leges ulcisci. desima quelli che attentavano alla sua vita , conoscendoli, ovvero non la vendicò.

Q". 3. Si maritus uxoris castitati insidiatus, aliis e—
tiam eam adulterandam tentaverit tradere.

S. li Si vir de adulterio inscripserit uxorem et_adulterium non probaverit, licere mulieri volenti, e—
tiam pro hac causa repudium destinare viro, ct recipere quidem propriam dotem,lucrari autem etantenuptialem donationem: et pro-huiusmodi calumnia, si lilios non habuerit ex eodem matrimonio,tautam secundum proprietatem aecipere mulierem ex
alia viri substantia, quantum antenuptialis donationis tertia pars esse cognoscitur. Si autem Iilios habuerit, iubemus omnem viri substantiam liliis conscrvari: ﬁrmis manentibus, quae de antenuptiali do-

5. 3. Sc il marito insidiò la castità della moglie, o
la consegnò ad altri afﬁnchè si commettesse con essa

adulterio.
@. ti. Se il marito accusö la moglie di adulterio e
non provö il delitto, la moglie potrà, se il voglia,anche per tale causa,dare il libello di ripudio allo stesso marito, ricevere la propria dote o lucrare la donazione antenuziale. Se non esistessero ﬁgli da tale
matrimonio, essa potrà inoltre ricevere improprieta

tanta sostanza del marito, quanto eguaglia la terza
parte della donazione antenuziale , se poi esistessero
ﬁgli, prescriviamo che tutta la sostanza del marito
venga a questi conservata, dovendo restare ferme le
disposizioni delle leggi riguardo alla donazione autc-

natione aliis legibus continenturzita tamen, ut etiam nuziale, in modo perö che a causa dell'accusa dell'apropter illatam adulterii accusationem et non probatam, -illis quoque maritus subdatur suppliciis, quae
esset passura mulier, si huiusmodi fuisset accusatio
comprobata.
$. 5. Si quis in ea domo in qua cum sua coniuge
conmia'net, contemnens eam, cum alia inveniatur in
ea domo manens: aut in eadem civitate degens, in alia. domo cum alia muliere frequenter manere convincitur, et semel et secunde culpatus, aut per suos,
aut per mulieris parentes: aut per alias aliquas lide
dignas personas huiusmodi luxuria non abstinuerit;
licere mulieri pro hac causa solvere matrimonium,
et recipere datam dotem,antenuptialem donationem,

dulterio mossa e non provata dal marito, questi sia
soggetto a quelle stesse pene alle quali sarebbe stata

soggetta la moglie nel caso in cui fosse stata provata
l‘accusa.

5. 5. Se il marito fosse trovato con un'altra donna
nella stessa casa con cui abita la moglie , sprezzandola in tal modo,ovvero fosse provato ch‘egli trovasi
frequentemente con altra donna in un'altra casa del-

la stessa città, e fosse per due volte stato colto in tal
colpa o dai suoi parenti o da quelli della moglie o da

altre persone degne di fede, la moglie potra per tale
motivo sciogliere il-matrimonio , ricevere la dote o
la don ziene antenuziale, ed in compenso di tale inet pro tali iniuria tertiam partem aestimationis,quam giuria percepire una porzione della di lui sostanza
antenuptialis facit donatio, ex eius substantia perci- che equivalga alla terza parte del valore della denapere: ita tamen ut si ﬁlios habuerit, usu solo mulier zione antenuziale ; di modo perö, che se esistessero
potiatur rerum, quas ex antenuptiali donatione, et figli, essa abbia soltanto l'usufrutto della donazione
poena tertiae portionis, mariti substantiae acceperit, antenuziale e della pena che colpisce la sostanza del
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domi nio communibus illiis conservando. Si autem ﬁ- marito,dovendosi in tal caso riservare il dominio agli
lios non habuerit ex eodem matrimonio, habere eam stessi ﬁgli. Se poi non esistessero ﬁgli da quel matrimonio , prescriviamo che essa abbia la proprieta di
talium rerum etiam proprietatem praecipimus.

tali cese.
Caro X.
Ut non liceat consensu matrimonium dissolvere,
nisi ea; causa probabili.
Quia vero ex consensu aliqui usque ad praesens
alterna matrimonia solvebant, hoc de caetero ﬁeri
nullo sinimus modo, nisi forte quidam castitatis concupiscentia hoc fecerint. Si autem huiusmodi personae ﬁlios habuerint: tam dotem quam antenuptialem donationem eorum liliis conservari disponimus.
Si quis autem horum aut maritus forsan aut uxor,
postquam propter castitatem ex consensu solverit
matrimonium, inveniatur alias contrahens nuptias,
aut luxuriose vivens: iubemus, si quidem (sicuti dictum est) tilii fuerint ex memorato coniugio, super
dotem et propter nuptias donationem, eis tradi et

proprietatem pene substantiae illius quae convincitur deliquisse personae. Si vero filii minoris sint actatis: gubernari eos et pacisci ab illo parente praeci-

pimus, qui nihil praesenti legi contrarium egeritSi
autem ambo parentes in huiusmodi vitium incidant,
tunc utriusque parentis substantiam liliis applicari:
dispensatorem autem eis, qui in minori sunt aetate
constituti ordinari providentia competentis iudicis
et aliorum quibus haec ex nostris legibus sunt commissa. Si autem ﬁlii non sint,utriusque personac substantiam fisci rationibus applicari , et eos qui talia
deliquerunt legitimis subdi supplicis.Aliter enim separationem matrimoniorum ﬁeri ex consensu, nulla
tatione permittimus.
Car. Xl.
Quod tempus ('a-pectore marti-tun in c.rpcdilione
degentem debeat mulicr.
Quod autem a nobis sancitum est de iis qui in e-x-

Caro X.
Che non sia lecito sciogliere il matrimonio di consenso,
se non per causa ammissibile.
Perché poi taluni ﬁno al presente scioglievano per
mutuo consenso i matrimonii, noi non permettiamo
assolutamente che in avvenire questa cosa in verun
modo si faccia se mai non avvenga all’oggetto di vivere in castità. Se poi questi coniugi avessero ﬁgli si

la dote che la donazione antenuziale dovranno essere
conservate ai ﬁgli. Che se il marito ola moglie,i quali
sciolsero il matrimonio ad oggetto di vivere in ca-

stità, contraessero nuovo matrimonio, ovvero vivessero lihidinosamente esistendo ﬁgli dal loro primo matrimonio, la dote, la donazione antenuziale e la proprieta dei beni del genitore checontrasse nuovo matrimonio, dovranno spettare ai ﬁgli. Se questi ﬁgli
sono in eta minore essi dovranno essere governati ed
alimentati da quel genitore che mori in colpa. Che se
ambedue i genitori contraggono nuovo matrimonio,
le sostanze si dell'uno che dell'altro dovranno appartenere ai ﬁgli, e la tutela dei ﬁgli in eta minore dovra essere aﬂidata a quelli che saranno destinati dal
giudice competente e dalle nostre leggi. Se poi non

esistessero ﬁgli le sostanze di ambedue i coniugi dovranno devolersi al ﬁsco, ed i colpevoli assoggettati
alle pcne portate dalle leggi. Non saranno permesse

altre cause per cui si possa sciogliere il matrimonio
per reciproco consenso.
Caro Xl.
I’crquanto tempo la moglie debbaaspettare-ilmarito
stante in spedizione.

(ti siamo av—veduti di dovere regolare meglio lc dipeditionibus suntet in militiis constituti, sive milites sposizioni relative a colore che sono mandati in ispe-

sint, Sive foederati, sive scholares, sive alii quidam dizione, tanto se sono mihti quanto se federati, scosub alia quacunque militia armata constituti: melius lari o costituiti in qualunque milizia armata, c preordinare perspeximus, et iubemus, quantoscunque scriviamo che le loro mogli li debbano aspettare per
annos in expeditione manserint , sustinere eorum tutto il tempo che dura la spedizione, ancorché non
uxores: licet nec literas nee responsum aliquod a suis avessero dai medesimi ricevute ne lettere nè risposte.
maritis susceperint. Si qua vero ex huiusmodi mulie- Se poi una di queste mogli avesse sentito dire che suo
ribus suum maritum audierit esse mortuum, neque marito è morto, non potra contrarre nuovo matritune ad alias eam venire nuptias sinimus, nisi prius monio se prima essa non si prescntasse od in per-'
accesserit mulier aut per se aut per suos parentes,aut sona o mediante i Suoi genitori ed altra persona ai
per aliam quamcunque personam, ad priores nume- principalicartolarii dell’Oriente nel quale militava
ri chartularios,in quo huiusmodi maritus militabat: suo.marito ed avesse interrogato o questi e il tribuno
et eos, seu tribunum (si tamen adest), interrogaverit, ( qualora si trovasse presente ) se è vero che suo masi pro veritate mortuus est eius coniux: ut illi sacris rito e morto e questi avessero rilasciato alla medesiEvangeliis propasitis sub gestis monumentorum de- —ma un certiﬁcato giurato e pubblico della verità di
ponant, si pro veritate vir mortuus est. Et postquam tal fatto. Ricevuto questo certiﬁcato la moglie dovra
haec gesta monumentorum coniecta mulier pro suo aspettare il marito ancora per un anno decorso quctestimonio perceperit, etiam post hoc iubemus ma- sto termine potrà contrarre un altro matrimonio.
nere eam per unius anni spatium,ut etiam post hunc Nel caso poi che la donna divenisse a nuove nozze
decursum liceat legitimas contrahere nuptias. Si au-lscnza osservare questo prescrizioni, essa stessa e
tem praeter hanc observationem mulier praesum-[quegli che la conduce in moglie dovranno essere as-
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pserit ad aliud venire matrimonium: et ipsa, et qui
ducit eam uxorem, velut adulteri puniantur. Si autem qui sub gestis monumentorum cum iureiurando
testari sunt, convincantur, etiam falsum postea deposuisse testimonium : ipsi quidem militia denudati
decem auri librarum poenam compellantur exolvere
illi quem mentiti sunt mortuum esse: ipse vero licentiam habeat, si voluerit, suam uxorem recipere.

soggettati alla pena degli adulteri. Coloro poi che avendo fatto nei pubblici patti giurata testimonianza
venissero in appresso convinti di aver deposto il falso, destituiti dalla milizia, dovranno pagare dieci libbre di oro a quelli che falsamente deposero esser

morto; il quale,'se vorrà potra riprendersi la propria
moglie. Che se quegli'della cui morte si dubita e uno
scolare, la deposizione dovra farsi dai principali del-

Si vero scholaris fuerit ille de cuius morte dubitatio la corporazione e dall‘attuario; se poi'e un fedcrato,
est , a primis scholae et actuario: si autem foedera- dalla di lui azione, osservando le prescrizioni contus, ab optione eius memoratam depositionem acci- 'cernenti quelli che sono nella milizia, armata.
pere eius uxorem, his observandis , et circa alios omnes, qui in armata militia referuntur.
_
Car. XII.
Caro XII
Ea quibus causis matrimonium sine poena solvat-nr.
Per quali motivi si sciolga un matrimonio senza pena.

Praedictis itaque causis prospeximus etiam has

Sicchè agli anzidetti motivi vedemmo doversi ag-

nominatim adiicere, ex quibus matritnonio sine poe- giungere tassativamente ancora questi intorno alte
na licet transigere: hoc est, de iis qui non potue- cause per cui si puö sciogliere il matrimonio senza

runt ab initio nuptiarum misceri suis uxoribus, et incorrere in pena.Cioe riguardo a quei coniugii quali
quae per naturam viris concessa sunt, agere: insu- da principio della loro unione non hanno potuto conper de iis viris ac ioeminis , qui consistente matri- sumarc la copula,- a quei coniugi che hanno determonio sanctimonialem conversationem et monasterii minato di condur santa vita e di ritirarsi in un mohabitationem elegerint,et de iis personis quae in ea- nastero, ed a quei coniugi che per un dato tempo
ptivitate aliquanto tempore detinenturziin hiis enim sono detenuti in cattività. avranno luogo le disposi-

tribus casibus quae de eis prioribus nostris legibus zioni delle nostre leggi in proposito. Tutte le anzi—
continentur, ﬁrma esse sancimus. Memoratas igitur dette cause saranno per se sole sufﬁcienti a sciogliere
onmes causas , quae in praesenti nostra lege centi- i legittimi matrimonii prescrivendo noi che ogni alnentur, solas sudicere iubemus ad" transactionem iegitimorum matrimoniorum. Beliquas autem omnes
vacare praecipimus, nullamque aliam causam citra
eas quae nominatim insertae sunt huic legi posse

tra la quale non si trovi menzionata nella presente
legge, benchè si trovasse nelle nostre leggi o nelle
antiche, non abbiano forza da sciogliere i matri-

monii.

solvere legitimum matrimonium, sive nostris sive
veteribus legibus continentur.

Caro XIII.
Si mulier sine iusta causa marito repudium miserit.

Capo Xlll .
Se la moglie abbia mandato al marito senza giusta

causa il ripudio.

'

Quia vero quaedam mulieres inhoneste volentes
Perche poi alcune mogli, volendo vivere disonevivere festinant propria matrimonia solvere : sanci- stamente procurano di sciogliere il loro matrimonio,
mus si quando mulier citra aliquam praedictarum a prescriviamo che qualora la moglie volesse sciogliere
nobis causarum vo'uerit matrimonium solvere, li- il matrimonio senza una delle anzidette cause, non
centiam quidem eam non habere hoc agere: si vero abbia facoltà di far ciò. Che s‘ essa persistendo in tale
permanserit in huiusmodi impia voluntate, etrepu- empia volontà avesse dato al marito il libello di ripudium marito transmiserit: iubemus dotem quidem dio prescriviamo che la dote venga data al marito,
viro dari, communibus liliis secundum legem ser— la quale però dovra conservarsi ai ﬁgli comuni, quavandam: si autem ["dies non habuerit, lucrum ﬁeri lora ne esistano, e nel caso che non esistano, che la
marito,mulierem vero periculo iudicis negotium au- lucri il marito.Tal donna poi dovra essere consegnata
dientis tradi episcopo civitatis, in qua communiter al vescovo della citta in cui i coniugi avevano il loro
domicilium habuerint, quatenus illius providentia domicilio sotto responsabilità del giudice che fece co.in monasterium ipsa mittatur, ut quoad vixerit, de- gnizione dell’ affare aﬂìnchè venga posta in un monabeat ibi consistere : -et si quidem filios habuerit hu- stero nel quale dovrà restare in vita. S’essa avesse ﬁiusmodi mulier , duas partes propriae eius substan- gli,dovranno darsi ai medesimi in proprietà due parti
tiae dare filiis: tertiam vero monasterio in quod mit- della sua sostanza, e la terza al monastero nel quale
titur, applicare- iure proprietatis. Si vero lilios non viene rinchiusa. Se non avesse ﬁgli, ma bensì genitohabuerit,sint autem ei parentes: duas partes quidem ri, dovranno darsi ai medesimi due parti della di lui
ipsius substantiae monasterio praeberi ubi mittitur, sostanza e la terza parte al monastero, qualora però
tertiam vero partem illius parentibus dari : nisi ta- questi genitori sotto la podestà dei quali essa trovamen sub potestate eam habentes, irrationabili repu- vasi, non avessero acconsentito ch' essa dasse il lidio consenserunt: in hoc enim consentientes, nihil .bello di ripudio al marito; poiché in tal caso s’essa
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avesse ﬁgli, dovranno darsi ai medesimi in proprietà
due parti della sua sostanza, e la terza al monastero
nel quale viene rinchiusa. Se non avesse ﬁgli, ma
bensì genitori, dovranno darsi ai medesimi due parti
della di lei sostanza, e la terza parte al monastero,
qualora però questi genitori,sotto la podestà dei quali
essa trovavasi, nou avessero acconsentito ch'essa
mitti: siquidem in hac felicissima civitate sit iudex, dasse il libello di ripudio al marito: poiché in tale
ipse quidem vigintiquinque librarum auri poenam caso est non dovranno ricevere alcuna cosa della di

eos penitus ex substantia tiliae habere permittimus:
sed haec omnia venerabili monasterio volumus applicari. Porro neque ﬁliis, neque parentibus existentibus ei omnem similiter eius substantiam competere monasterio. Si vero iudex qui negotium examinat, 110611011 fecerit, id est, tradiderit in hoc deprehensam civitatis episcopo, ut debeat in monasterium

exigatur: oflicium autem eius alias decem. Si vero lei facolta, sendo tutta questa devoluta al venerabile
in provincia sit huiusmodi iudex, et non egerit quae monastero. Non esistendo ﬁgli ne genitori le di lei sea nobis in hac iussa sunt, decem librarum auri persolvat poenam, et oﬂicinm eius alias quinque. Si vero index fuerit non habens cingulum . ipse quidem
poenam decem librarum auri exigatur, ministrantes
autem ei quinque , quatenus multa quae hinc accedit a memoratis personis, per comitem rerum priva-

stanze dovranno parimente devolversi allo stesso monastero. Qualora poi il Giudice che fa cognizione
d'un tale aliam non avesse consegnata questa donna
al vescovo della citta onde venisse rinchiusa nel monastero, s' egli è di questa felicissima città sarà assoggettato all' ammenda di venticinque libbre d‘oro,

tarum, et palatinorum scholam exigatur: et nostro ed il di lui nt'n'cio ad altre dieci, e s'è della provincia,
assignetur aerario. Si autem et vir circamulierem all' ammenda di dieci libbre d' oro, e l' ofﬁcio a cintransigere studuerit matrimonium, et irrationabili- que. Se poi tal giudice non fosse magistrato, egli
ter repndium destinarit: iubemus reddere quidem stesso sarà assoggettato all' ammenda di dieci libbre
eum , quam susceperit dotem una cum sponsalitia d' oro, ed il di lui officio a cinque, ammenda da esilargitate, et tantum ex alia eius substantia praeberi gersi dal comite del patrimonio privato e dalle cermulieri, quantum tertiam partem sponsalitiae faciat porazioni dei palatini e da devolversi al nostro eralargitatis, et si quidem ei filii sunt: solum usum et rio. Se poi fosse il marito quegli che cercasse di scioantenuptialis donationis, et a nobis additae tertiae gliere il matrimonio e dasse alla" moglie senza giusta
partis mulierem haberezproprietatem vero ﬁliis con- cagione il libellodi ripudio, prcscriviamo ch'egli reservare, ﬁliis autem non existentibus, habere mulie- stituisca la dote ricevuta unitamente alla donazione
rem super usum in ipsis rebus etiam proprietatem, per causa di nozze e dia alla stessa moglie tanto della
et praedictas quidem dispositiones dissolutis rationa- propria sostanza quanto equivale alla terza parte
biliter aut etiam irrationabiliter nuptiis ordinamus: della donazione antenuziale. Nel caso poi che esisteset omnia de memoratis casibus secundum hanc no- sero figli, la moglie avra soltanto l' usufrutto della
stram constitutionem iudicari et decidi decernimus. donazione a causa di nozze e della detta terza parte,

dovendosi conservare ai ﬁgli la proprietà, e non esi-

.

CAP. XlV.

Si quis uxorem suam flagellis castigat-vrit.

stendo ﬁgli, essa avra la proprietà sopra tali cose.
Queste prescrizioni dovranno osservarsi tanto nel
caso in cui il matrimonio si'sciolga pergiusta causa,
quanto senza giusta causa. Prescriviamo poiche tutti
i detti casi vengano decisi dietro questa nostra costituzione.
.
Caro XIV.
Case che il marito deesse punita la moglie con
colpi di bastane.
Nel caso poi ehe un marito avesse percosso sua
moglie con bastone e con verghe senza una di quelle
cause che non sono valide per iseiogliere il matrimo—
nio, questa non sarà una causa valida per isciogliere
il matrimonio; dovrà. dare alla moglie tanta quantità
delle proprie sostanze quanta equivale alla terza

Si quis autem propriam uxorem flagellis aut fustihus caecidcrit sine aliqua causarum , quas contra u-_
xores ad matrimonii solutionem sufficere iussimus,
matrimonii quidem solutionem ex hoc ﬁeri nolumus: virum autem qui monstratur sine huiusmodi
causa vel ﬂagellis vel fustibus caecidisse uxorem
suam,tantum pro huiusmodi iniuria ex alia sua dare parte della donazione antenuziale.
substantia uxori etiam constante matrimonio, quantum tertia pars antenuptialis facit largitatis.

CAP. XV.

>

Capo XV.

Si quis suspicatus fuerit de aliquo, cette eum pudori
Casa che tatuno abbia sospetto che un altro voglia
uxoris suae illudere.
attentare atl'onore di sua moglie.
His quoque etiam illud adiicimus,ut si quis forsan
A queste prescrizioniaggiungiamo pure che se tasuspicatur aliquem Velle suae uxorisilludere casti- luno sospettando un altro attentare alla castità di sua
tati, et contestatimws ei ea; scripto {res destina-cerit, ha- moglie gli avesse mandato tre ammonizioni in iscritto
NovELLE E lume], Ver.. UNICO
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bentes testimonia trium virorum ﬁde dignorum , et
post has tres ex scripto contestationes invenerit eum
convenientem suae uxorizsiquidem in sua domo,ant
ipsius uxoris, aut adulteri, aut in popinìs,aut in suburbanis: esse licentiam marito propriis manibus ta—
lem perimere nullum periculum ex hoc formidanti.

Si vero in alio loco talem invenerit cum sua uxore
loquentem: non minus tribus testibus ﬁde dignis con-

alla presenza di tre testimonii degni di fede, o dopo
queste tre denuncie lo avesse trovato con sua moglie
ed in sua casa, od in quella della moglie, od in quella dello stesso adultero o nelle osteric , o nei luoghi
suburbani,lo potra impunemente uccidere colle proprie mani. Se poi lo trovasse in altro luogo, mentre
parla a sua moglie, chiamati non meno di 3 testimonii degni di fede , comprovare il fatto di averlo trovato assieme con sua moglie, denunciera al giudice
il delitto. ll giudice a cui risulterà che dopo tre ammonizioni in iscritto quel tale fu trovato assieme

vocatis per quos probare possit , quod eum cum sua
uxore comperit: iudici tradere crimina examinanti.
Illum vero pro veritate cognoscentem post tres ex
scripto contestationes cum tali mulieri eum invcn- colla detta moglie, lo punirà,senza esigere altre protum talemquidem tanquam ex hoc solo adulteri i cri- ve, alla pena degli adulteri.
mini snbiacentem, nulla alia ratione quaesita punire: licentiam autem exequi crimen.

5. 1. Quia vero ita comperiuutur aliqui impii, ut

@. i. E poiché vi sono alcuni empii che osano com-

tiiam in venerandis domibus praesumant in talibus mettere tali delitti nelle chiese e stabilire colloquii
se miseere sceleribus, et ibi de peccatis tractare, ubi onde commettere peccati in quei luoghi stessi ovei
consueverunt Deum timentes , peccatornm veniam timorosi di Dio domandano perdono dei loro trascorpostulare: iubemus, ut si quis talis inveniatur in lo- si, prescriviamo che se taluno si trovasse in tali vecis venerabilibns alienae uxori, de quain suspicione nerabili luoghi in colloquio con una moglie altrui
est, post tres (sicut dictum est) contestationes loqui, caduta in sospetto dopo le dette tre denuncie, il malicentiam esse eius marito ntrasqne personas defen— rito possa consegnare si l‘uno che l'altro al difenso-

sori ecclesiae aut aliis clericis tradere: ut ad eorum re della Chiesa ed agli altri chierici onde vengano
periculum divisim isti serventur, donec iudex hoc custoditi sotto la loro responsabilità,ﬁno a che il giucognoscens mittat ad episcopum civitatis, quatenus
ei isti tradantur,ut debeant sustinere tormentum secundum leges quae interdicnnt adulteros a sanctissimis ecclesiis vindicari : nnllam neque in hoc aliam
iudice quaerente de adulterio probationem, nisi tres
sicuti iam supra diximus) contestationes, his enim
tribus contestationibus Ostensis, omnibus modis ilti
sicuti adulteri punientur. Non enim debent huiusmodi personae in venerabili loco munimen habere, quem ipsi per scelus proprium despexerunt: nam
si eos qui alibi rapinas mulierum,aut arlutteria com-

dice che ia cognizione dell'altare li mandi al vescovo della citta onde siano assoggettati alle pene portate dalle leggi, le quali non concedano agli adulteri
l‘immunità per essere nelle chiese." giudice non dovrà ricercare altre prove onde ritenere essere stato
commesso l’ adulterio, qualora però come dicemmo,
sianostate fatte le tre ammonizioni. E diﬁatti,le dette persone non potranno esser difese dalla santità dei
luoghi, luoghi da essi profanati col loro delitto; poichè le nostre leggi non concedano l' immunità 3. co- .
loro che rapiscono donne e commettono adulterio, e

mittï'lut, et ad orationum domos confugiunt , ab eis si rifugiano nei santi luoghi. E come mai coloroi
vindiea‘s‘i nostrae leges non sinunt: quomodo illis qui quali osarono commettere tati delitti nella stessa sanin ipsa ecclesia tale scelus studuerint perpetrare,per- tissima chiesa, potranno sperare protezione dai limimittimus aliquod auxilium ex ecclesiasticis termi- tari della medesima? Quindi essi dovranno assolutanis invenire: sed omnibus modis iudicibus eos tradi, mente essere consegnati ai giudici onde far loro sopet poenam sustinere qua digni sunt, qui sanctissima portare la pena che si meritarono avendo essi profaloca violare praesumunt. Quis enim ibi delinquit,ubi nato i santissimi luoghi. E, diilatti come mai si può
salutem petat? Et generaliter disponimus, ut si quis ottenere salvezza da quel luogo stesso nel quale è
invenerit suam uxorem aut liliam aut neptem , aut stato commesso il delitto? Quindi in termini generali
sponsam invenerandis locis cum aliquo loquentem, prescriviamo che quegli il quale trovasse sua moet suspicatus luerit turpis gratia causae eos colloqui: glie, sua ﬁglia, sua nipote, la sua spesa in colloquio
tradat eos deiensori,aut aliis sanctissimae eius eccle- con alcune nei venerandi luoghi, avendo sospetto
siae clericis , ut ipsi suo periculo utrasqne personas che tale colloquio sia per ﬁne turpe, Ii consegnerà al
divisim tandiu custodiant, donec index eos acCïPia-t; difensore ed agli altri chierici della santissima chiesa, aﬁinchè questi custodiscano le dette persone sotet secundum leges causas.-decernat.
to propria responsabilita ﬁno a che il giudice li riceva e giudichi la causa a norma delle leggi.

EPILOGUS.

'

EPILOGO.

Laondc prescriviamo che le disposizioni contenu+. Quae igitur per praesentem et in perpetuum
valituram legem nostra definivit tramituillitas, in 0- te nella presente legge , la quale dee avere perpetuo
mnibus praedictis casibus valere volumus: nisi tamen vigore debbano essere osservate in tutti i detti casi:

nondum aut iudiciali decreto, aut amicabili conven- qualora per altro non fossero stati assopiti o da giu-
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tione decisa suntzquae suum robur habere sancimus.
Gloriosa igitur et eminentissima auctoritas tua in hac
quidem inclyta civitate edictis propositis ad notitiam
perducat universorum: in provinciis autem per praecepta ad clarissimos provinciarum iudices destinata
haec omnibus facere manifesta festinetzut nullus penitus ignoret, quae pro utilitate nostrorum collato—

diziale decreto o da amiehevole componimento , dovendo qnesto decreto e componimento avere il suo
etTetto; quindi la gloriosa ed eminentissima autorità
tua le renderà. a tutti manifeste in quest'inclita citta, mediante i proprii editti, e le comunicherà mediante precetti nette provincie ai ehiarissimi giudici,
i quali le renderanno pubbliche: e ciò afﬁnchè niuno

rum a nobis disposita sunt: ita tamen,ut omnibus per ignori le nostre deliberazioni tendenti alla comune
propria praecepta pronuntietzquatenus sine quolibet utilita dei nostri soggetti.Tutti poi dovranno pubbliiniusto dispendio nostris collatoribns praesentis legis carle mediante i proprii ordini, afﬁnchè la presente
fiat insinuano. Dat. xv. Kal. Ian. Dom. lust. PP. legge venga comunicata ai nostri soggetti senza spesa. Data ai diciotto di dicembre, anno decimoquinto
Agust. Anno "xv. Basil. V. C. Cons.
dell' impero di Giustiniano, sotto il consolato di Basilio.
TITOLO I.
TIT. I.
De heredibus ab Intestato venientibus, et «le
:\gualorum Iure subluto.

' NOVELLA Consrrr. CXVIII.
Imperator Iustinianus Augustus Petro gloriosissimo
prefecto sacrorum praetoriorum Orientis.
_

PRAEFATIO.

,

-

Plurimas et diversas leges veteribus temporibus
prolatas invenientes, per quas non iuste ilitierentia
ab intestato successionis inter cognatos ex masculis
et foeminis introducta est, necessarium esse perspeximus,omnes simul ab intestato cognationum successiones per praesentem legem clara compendiosaque
divisione disponere: itaque prioribus legibus pro hac
causa pcsitis vacantibus, de caetero ea sola servari,
.quae nunc constituimus. Quia igitur omnis generis
ab intestato successio tribus cognoscitur gradibus,
hoc est, ascendentium, et descendentium, et ex latere: (quae in agnatos cognatosque dividitur) primam
esse disponimus descendentium successionem.

Car. I.
De descendentium successione.
Si quis igitur descendentium fuerit ei qui intesta-

tus moritur, cuiuslibet naturae aut gradus, sive ex
masculorum genere,sive ex foeminarum descendens,
et sive suae potestatis,sive sub potestate sit: omnibus
ascendentibus et ex latere cognatis praeponatur. Licet enim defunctus sub alterius potestate fuerit: tamen eius ﬁlii, cuiuslibet sexus sint aut gradus,etiam
ipsis parentibus praeponi praecipimus quorum sub

potestate fuerit, qui defunctus est, in illis videlicet
rehus,quae secundum nostras alias leges patribus non
acquirnntur. Nam in usu harum rerum qui debet
acquiri, aut servari nostras de his omnibus leges parentibus custodimns: sic tamen, ut si quem horum
descendentium tilios relinquentem mori contigerit,
illius tilios aut ﬁlias, autalios descendentes, in proprii parentis locum succedere, sive sub potestate det'uncti,sive suae potestatis invenianturztantam de he—
reditate morientis accipienfcs partem,quanticumque
sint, quantam eorum parens si viveret, habuisset:
quam successionem in stirpes vocavit antiquitas. ln

Degli credi che vengono ab Intestato @ della
abolizione del gius degli agunt].

NOVELLA Cosrrruziona CXVIII.
L'imperatore Giustiniano A ugusto a Pietro
Gtoriosisszmo prefetto degl'imperiali pretorii d‘oriente.
PREFAZIONE.

.

Trovando ben molte, e diverse leggi negli antichi
tempi promulgate,mercè le quali con poca giustizia

tu introdotta una dillerenza riguardo alla successione intestata tra' cognati maschi e femmiue, noi crcdemmo necessario di fare colla presente legge brevi
e chiare disposizioni relativamente alle successioni
dei cognati, di modo che, abolite le antiche leggi in
proposito, in avvenire si dovra osservare soltanto
quello che colla presente legge fermiamo. Perche
dunque tre sono i gradi delle successioni intestate
dei cognati, cioè degli ascendenti, discendenti e collaterali (la quale successione si divide tra quella degli agnati e quelli dei cognati) ordiniamo che la pri—
ma successione sia quella dei discendenti.
Caro I.
Della successione dei discendenti.
Se dunque quegli che muore intestato avrà un discendente sia. maschio o femmina,di qualsiasi grado,
vale a dire', tanto se discende da maschio o da l'emmina,tanto di proprio dritto che sotto podestà altrui,
venga costui anteposto a tutti gli ascendenti e cognati eollaterali. Perehe quantunque il defunto fosse
sotto podestà altrui, tuttavia, i di lui ﬁgli, maschi o
femmine, o di qualsiasi grado, dovranno essere prc-‘
posti anche ai genitori del defunto , sotto ta podestà
dei quali egli si trovava, riguardo a qualche cosa
che giusta le nostre leggi,non rispettano ai genitori.
Riguardo all'usufrutto di tali cose , dovranno osservarsi le nostre leggi in proposito , di modo però che
se morisse alcuno di questi discendenti lasciando discendenti, questi siano maschi o femmine, od anche
succederanno in luogo del loro genitore, tanto s'eran'o sotto la podestà del defunto,quauto se sono di proprio dritto : e la loro porzione (che dovra dividersi
tra di essi) sarà quella che avrebbe dovuta appartenere al loro genitore, qualunque sia il loro numero,
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hoc enim ordine gradum quaeri nolumus: sed cum dovendosi fare la divisione per istirpi, come la chiatiliis et ﬁliabns ex praemortno ﬁlio ant ﬁlia, nepotes mavano gli antichi. Qualora i ﬁgli o le ﬁglie del [1vocari sancimus: nulla introducenda differentia sive glio o della ﬁglia fossero premorti , dovranno chiamasculi, sive foeminae sint, et seu ex masculorum marsi a' nipoti, senza ditTerenza di sesso, e senza pnseu foeminarum prole descendant, sive suac potesta— re distinguere se discendano da prole di sesso mascotis sive sub potestate sint constituti. Et haec quidem lino o di sesso femminino, o se sieno di proprio dritde successionibus descendentium disposuimus. Con- to o sotto podestà altrui. Queste sono le prescrizioni
sequens autem esse perspeximus et de ascendentibus relativamente alla successione dei discendenti. Fatte
constituere, quomodo ad descendentium successio- queste prescrizioni-circa le successioni degli ascendenti, passeremo alla successione dei discendenti.
nem vocentur.
'
Caro »Il; Car. II.
Della successione degli ascendenti.
De ascendentium successione.
Se dunque un defunto non lascia eredi discendenSi .igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, pater autem aut mater, aut alii pa'- ti ordiniamo che il padre o la madre od altri ascenrentcs, ei supersint, onmibus ex latere cognatis hos denti che gli sopravvivano , preferiti siano a tutti i
praeponi sancimus, exceptisselisfratribus ex utroque collaterali cognati, ad eccezione dei soli fratelli conparente coniunctis defuncto, sicut per subsequentia giunti al defunto mediante ambedue i Suoi genitori,
declarabitur.Si autem plurimi ascendentium vivunt, come verrà dichiarato in seguito. Se sopravvivano
hos praeponi iubemus, qui proximi gradu reperiun- più ascendenti, saranno preferiti quelli che sono nel
tur, masculos et foeminas, sive paterni, sive mater- grado più prossimo , sieno maschi o femmine o per
ni sint. Si autem eundem habeant gradum,ex aequo parte del padre o per parte della madrc.Nel caso che
inter eoshacreditas dividatnrzut medietatem quidem tutti fossero in egual grado, l‘eredità si dividerà tra
accipiant omnes a patre ascendentes quanticunque essi in parte eguali in modo peto che gli ascendenti

fucrint:medictatem vero reliquam a matre ascenden- per parte della madre abbiano la metà della sostantes, quantoscunque eos inveniri contigerit. Si vero za , qualunque sia il loro numero, e gli ascendenti
cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores per parte del padre abbiano l’altra metà.Che se oltre
ex utrisque parentibus coniuncti defuncto:cum pro- gli ascendenti si lrovas:er0 fratelli osorelle congiunximis gradu ascendentibus vocabuntur; si et pater ti al defunto per mezzo di ambedue isuoi genitori,
aut mater fuerint, dividenda inter eos quippe here- essi concorreranno all'eredità assieme con gli ascenditate secundum personarum numerum,uti et ascen- denti più prossimi 'in grado; e se esistono il padre o
dentinm et fratrum Singuli aequalem habeant por- la madre l‘eredità dovra divtdcrsi secondo il numero.
tionem: nullam usum ex ﬁtiorum ant filiarum por- delle persone,di modo che gli aseendenti prossimi ed
tione in hoc casu valente patre sibi penitus vindica- i fratelli del defunto abliano una porzione eguale. ll
re, quoniam pro hac usus portione,hereditatis ius et genitore non potra pretendere in tal caso l'usufrntlo
secundum proprietatem per praesentem dedimus le- per la porzione dei figli odelte ﬁglie, poichè colla
gem: differentia nulla servanda inter personas istas, presente legge gli abbiamo dato il gius di eredità e la
sive foeminae, sive masculi fuerint, qui ad heredita- proprietà invece del detto usufrutto. Non si dovra latem vocantur: et sive per masculi, sive per foeminae re alcuna diﬁ‘erenza tra le persone di sesso maschile
personam copulantur: et sive suae potestatis, sive o femminino che sono chiamate alla successione , 0
Sub potestate fuerit is, cui snccedunt. Reliquum est se sono in parentela al defunto mediante persone di
ut tertium ordinem decernamus, qui vocatur ex la- Sssso maschile o femminile,o se sono di preprio drittere, et in agnatos et cognatos dividitur: ut etiam to, ovvero se erano sotto la podestà di quello al quale
hac parte disposita, undique perfecte lex inveniatur. succedono. Besta ora di fare alcune disposizioni circa il'terzo ordine che chiamasi dei collaterali e si divide in agnati e cognati, afﬁnchè ordinato il tutto,la
legge riesca perfetta.
CAP. III.
Caro lll.
D: successione crc latere ceniénlimn.
Della successione dei collaterali.
Si igitur defunctus neque. descendentes neque
Se dunque il defunto non avrà lasciati uè discenascendentes reliquerit, primos ad hereditatem voca- denti ne ascendenti, chiamiamo in primo luogo alla
mns fratres et_sorores ex eodem patre et ex eadem eredità i fratelli e le sorelle che nacquero da uno
matre natos: quos etiam cum patribus ad here- stesso padre e dalla stessa madre, i quali sono anche
ditatem vocavimus. His autem non existentibus, chiamati all'eredità assieme coi genitori.Non esistenin secundo ordine illos fratres ad hereditatem vo- do tali fratelli saranno prima chiamati all' eredita
camus, quiexuno parente coniuncti sunt defun- quei fratelli che sono congiunti al defunto col mezzo
cto, sive per patrem solum, sive per matrem. Si di un solo dei suoi genitori , vale a dire, mediante il
autem defuncto fratres fuerint, et alterius fratris aut solo padre o mediante la sola madre.Se poi al defunsororis praemortuorum ﬁlii, vocabuntnr ad heredita- , to sopravviVessero fratelli figli d' un altro fratello 0

DEGLI EREDI CHE VENGONO AB INTESTATO EC.
tem isti cum de patre et matre thiis masculis et foeminis: et quanticumque fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem, quantam eorum parens futurus esset accipere, si superstes esset. Unde consequens est, ut si forte praemortuus frater, cuius ﬁlii
vivunt, per utrunque parentem nunc defunctae personae iungebatur, superstites autem fratres per pa-

t97

sorella premorti, questi saranno chiamati coi loro zii
paterni o materni , siano maschi o femmine, e qua-

lunque sia il loro numero, si dividerà tra di essi
quella porzione che avrebbe appartenute al loro genitore, se fosse sopravvissuto. Viene quindi di conse-

guenza che se mori un fratello (lasciando ﬁgli ), il
quale era unito alla persona defunta per mezzo di

trem solum forsan, aut matrem ei iungebantur: prae- ambedue i genitori, e gli altri fratelli sono uniti allo
ponantur istius ﬁlii propriis thiis, licet in terlio sint stesso defunto mediante il solo padre o la sola madre,

grado, (sive a patre, sive a matre sint thii, et sive i figli del primo fratello , saranno anteposti agli zii
masculi sive foeminae) sicut eorum parens praepone- e alle zie paterni o materni , benchè sieno in terze
retur si viveret.-Et ex diverso siquidem superstes fra- grado come sarebbe preposto il loro genitore se avester, exutroque parente coniungitur defuncto, prae- se sopravvissute. Viceversa s‘è superstite un fratello
mortuus autem perunum parentem iungebatur: huius congiunto al defunto per parte di ambedue i genitotiliosab hereditate cxcludimus sicut ipse,si viveret,ab ri, ed il fratello premorto si univa allo stesso defunto
hereditate excludebatur.lluiusmodi vero privilegium per parte d'un solo genitore , i ﬁgli di quest' ultimo
in hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum saranno esclusi dall'eredita, come sarebbe egli stesso
masculorum et foeminarum filiis aut ﬁliabus, ut in escluse in caso che fosse sopravvissuto. Tale privilesuorum parentum iura succedant. Nulli enim alii o- gio viene da noi concesso in quest' ordine di cognamnino personac ex hoc ordine venienti,—hoc ius lar- zione ai soli ﬁgli o ﬁglie di fratelli maschi o femmigimur. Sed et ipsis fratrum ﬁliis tunc hoc beneficium ne, come succedenti nei dritti dei loro genitori: non
conferimus, quando cum propriis iudicantur thiis concedendolo noi a nessun’altra persona di questo ormasculis ct foeminis, sive paterni, sive materni sint. dine. Ma questo beneﬁcio viene da noi conferito anSi autem cum fratribus defuncti etiam ascendentes che ai ﬁgli dei fratelli allorquando sono chiamati as(sicut iam diximus) ad hereditatem vocantur: nullo sieme coi proprii zii maschi o femmine,siano patermodo ad successionem ab intestato fratris aut sororis ni, siano materni. Se poi assieme coi fratelli dei deﬁlios vocari permittimus: neque si ex utroque paren- funto sono chiamati all' eredita anche ascendenti, i
te eorum pater aut mater defuncto iungebatur.Quan- ligli del fratello o della sorella non saranno in alcun
doquidem igitur fratris et sororis ﬁliis tale privile- modo chiamati alla successione intestata , neppure
gium dedimus, ut in propriorum parentum succe- nel caso in cui il loro padre o madre fosse congiunto
dentcs locum, soli in tertio constituti gradu, cum iis al defunto per partedi padre e di madre; poiche aqui in secundo gradu sunt, ad hereditatem vocentur, vendo noi dato tale privilegio ai figli del fratello 0
illud palam est, quia thiis defuncti masculis et l‘oe- della sorella,di modo che succedano in luogo dei prominis, sive a patre sive a matre, praeponuntur, si prii genitori soltanto quelli che sono costituiti in seetiam illi tertium cognationis similiter obtineant gra- condo grado: e manifesto che vengono preposti agli
dum.
zii del defunto maschio o femmine, paterni o matere. 1. Si vero neque fratres, neque [ilios fratrum
(sicut diximus) defunctus reliquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus, secundum uniuscuiusque gradus praerogativam , ut
viciniores gradu, ipsi reliquis praeponantur, si autem plurimi eiusdem gradus inveniantur,. secundum
personarum numerum inter eos hereditas dividatur:
quod in capita nostrae leges appellant.
CAP. IV.
De agnatorum iure in hereditate sublato.

Nullam vero volumus esse differentiam in quacunque succrssione aut hereditate inter eos, qui ad
hereditatem vocantur,masculos ac foeminas,qnoslad
hereditatem communiter definivimus vocari sive per
masculi, sive per foeminae personam defuncto iungebanlur: sed in omnibus sucessionibus agnatorum
cognatorumque differentiam vacare praccipimus,site per foemineam personam, sive per emancipationem, sive pcr alium quemlibet modum prioribus tegibns tractabatur, et onmes sine qualibet huiusmodi
ditl'erentia, secundum proprium cognationis gradum

ni, ancorchè fossero in terzo grado.
5. i. Che se il defunto non avesse lasciato nè fratelli nè ﬁgli di fratelli, saranno chiamati alla successione i cognati, secondo la prerogativa del'grado di
ciascuno, di modo che i più prossimi in grado siano
preposti agli altri." Nel caso poi che si trovassero più
cognati dello stesso grado, l' eredità dovrà dividersi
tra di essi secondo il numero delle persone; divisione,
che dalla legge è chiamata per capi.
Caro tV.
Dell‘ abolito diritto degli agnati nell' eredità.
Vogliamo poi, che trattandosi di successione e di
eredità, nou vi sia fatta differenza tra sesso maschile
e sesso fcmminile riguardo quelli che vi sono chiamati , ammettendoli tutti all'eredità tanto se congiunto al defunto mediante persona di sesso maschile, quan to mediante persona di sesso fcmminile. liesta quindi abolita riguardo a tutti isucressori la differenza degli agnati e dei cognati non distinguendo
persone di sesso fem minile,emancipati o meno od ammettendo altra distinzione portata dalle antiche leggi.
Laonde tutti, tolta ogni differenza, saranno ammessi
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ad cognatorum successionem ab intestato venire prac- alla successione intestata dei cognati secondo il proprio di cognazione.
cipimus.
'
CAP. V.
Caro V.
Delia legittima tutela dei discendenti, c della madre
De legitima tutela liberorum, et de matre ct noia.
c delt' ara.
Ex his autem quae de hereditate diximus et dispo- - Da queste cose poi, che sull' credita abbiamo detto
suimus: et quae de tutela sunt,manifesta consistunt. e disposto,si svolgono anche quelle che riguardano la
Sancimus enim unumquemque secundum gradum et tutela. Poichè prescriviamo che ciascuno, giusta il
ordinem,quo ad hereditatem vocatur,aut solum,aut proprio grado ed ordine con cui èchiamato all'eredità
cum aliis, etiam functionem tutelae suscipere: nulla debba assumere Ia tutela o solo od assieme con altri
neque in trac parte differentia introduccnda de agna- senza fare alcuna distinzione tra agnati e cognati.
toruur seu cognatorum iure: SL'd onrnibrrs similiter Perciò tutti quelli che sono congiunti in parentela al
ad tutelam vocandis, quique ex masculorum, quique minore dovranno essere chiamati alla tutela tanto se
ex foeminarum prole descendunt minori cuniuncti. discendono da maschi, quanto se discendorro da fem—
Haec autem dicimus si masculi et perfectae aetatis mine. Saranno poi chiamati alle tutele qualora sieno
sint, et nulla lege prohibeantur tutelam suscipere, in eta maggiore,dovendola essi sostenere senza potersi
neque excusatione competente sibimet utantur. Mu- prevalere di alcuna scusa. Le donne non saranno am-

lieribus enim etianr nos interdicimus tutelae subire messe alla tutela, ad eccezione della madre e dell' ava,
odicium, nisi mater aut avia fuerit. I-lis errinr solis
secundum hereditatis ordinem et tutelam subire permittimus, si inter gesta et nuptiis aliis et auxilio
Velleiani senatuscorrsulti renuntiant. Haec enim servantes, onmibus a latere cognatis quo ad tutelam
praeponuntur, testamentariis solis tutoribus praece-

dovendo queste sole assumerla secondo l’ordine della
successione, qualora con pubblico atto rinuncino a
nuovo matrimonio cd al serratocorrsulto Velleiano.

Non vi sarà però luogo a questi legittirrri tutori qualora siano stati dati tutori col testamento, poiche noi

vogliamo che sia adempita la volontà del defunto, ed
dentibus eas, defuncti namque voluntatem etclectio- osservata la-di lui scelta. Qualora poi più persone per
nem praeponi voluntas. Si autem plurimi eundem avere lo stesso grado di cognazione, fossero simultacognationis gradum lraberrlcs ad tutelam vocantur: neamente chiamate alla legittima tutela, il giudice

iubemus communiter convenientibus apud iudicem, dovra scegliere una o più tra esse, vale a dire un nucui huius partis solicitudo est, unum aut plures, mero suﬂieientc all' amministrazione della sostanza,
quanti ad gubernationem substantiae sufﬁciant, ex c quelle che saranno scelte dal giudice dovranno asipsis eligi, t-t denunciari, et eum vel eos minoris res sumerla sotto responsabilità di tutti coloro che sono
gubernare: tutelae periculo onmibus imminente qui chiamati alla tutela dovendo essere tacitamente obad tutelam vocantur, et substantiis eorum minori bligato Ie loro sostanze.

aetate tacitae subiacentibus pro huiusmodi gubernatione.
Caro VI.
De 'ci rt potestate huius constitutionis in personis
et in rebus.
llaec autem omnia quae de successionibus generis
sancivimus, obtinere in illis volumus qui catholicae
fidei sunt: in haereticis errinr iam a nobis positas legcs ﬁrmas esse praecipimus, nullam novitatem aut
immutationem ex praesenti irrtroducentes lege. Quae
igitur per hanc constitutionem in perpetuum observandam sancivit nostra tranquillitas, in illis volumus
obtinere casibus, qui a principiis lulii rnerrsis praesentis sextae indictionis seu everterunt, scu posthac
emerserint,Praecedenlesnamque casus qui usque
ad memoratum tempus pertransiernnt, secundum
veteres leges decidi praecipimus.

Caro VI .
Dalla forza, e del vigore di questa costituzione
quanto alte persone ed alle cese.
Queste cose poi tutte, che abbiamo disposte intorno
alle successioni di parentela, dovranno applicarsi a.
quelli che professano la fede cattolica; restando nel
loro vigore le disposizioni delle nostre leggi circa gli
eretici , disposizioni che dalla presente costituzione

non dovranno ricevere nè innovazione, nè immutazione. Vogliamo dunque ehe le prescrizioni contenute in questa costituzione che dovra osservarsi in
perpetuo, si applicheranno a quei casi che principiando del mese di luglio della presente sesta indizione od avvennero od avverranno. Perchè vogliamo,
che i casi anteriori a quest'epoca dovranno decidersi
secondo le disposizioni delle antiche leggi.

EPILOGUS.

EPILOGO.

+. Tua igitur' gloria, per praesentem legem a nobis disposita, ad omnium cognitionem venire procurct: in trac quidem regia civitate edictis consuete
propositis: in provinciis autenr praeceptis dirigendis
ad clarissimos praesides earurrr: ut nulli nostri imperii subiectormn sit ignota nostrae circa eos mansucg

Dunque la tua gloria procuri di fare a tutti manifeste le disposizioni contenute in questa nostra legge
pubblicandole in questa regia citta mediante i soliti

editti e conrurricandole nelle provincie ai chiarissimi
presidi delle medesime, di modo che non restino sconosciute & niuno dei soggetti al nostro impero le cure -
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tudinis providentia: ita tamen , ut sine omni dispen- che abbiamo pei medesimi. Tale pubblicazione però
dio civium , aut. provincialium , in omni loco prae- dovra farsi da per tutto senza alcun dispendio dei
sentis legis fiat insinuatio. Dat. vn. Kal Aug. Scpti- cittadini o dei provinciali. Data ai 26 di luglio nel
miliario in nove palatio DN. Iustin. PP. Aug. Im- nuovo palazzo dell'imperatore Giustiniano sette miperii eius Anno xvni, post consulatum Basilii V. C. glia lontano da Costantinopoli, nell'anno decimottavo
dell'impero dello stesso augusto imperatore , padre
Anno tertio.

della patria, e nell'anno terzo dopo il consolato di Belisario uomo illustre.

'

TIT. ll.

TITOLO II.

['t spot-salida largitas specialis sit contractus:
et de diversis cnpliulls.

(Jhe la donazione sponsa-lilia sia come un

NOVELLA Censa-rr. CXIX.
Imperator Iustinianus Augustus Petro gloriosissimo
Orientalium praeterierunt praefecto.
CAP. I.
Donatio propter nuptias insinuanda non est.
Sponsalitiam largitatem contractum specialem esse, et iudicari, et non aliis donationibus eam connumerari per praesentem sancimus legem: quoniam
pro ea aequalitas dotis oflertur. Sive igitur ﬁat sub
gestis monumentorum eius insinuatio , sive etiam
non: iubemus eam per omnia suum robur habere
tam apud mulierem quam apud virum sive ab ipso
viro, sive ab altero aliqno mulieri detur scu conscribatur, vel inviri personam donatio fiat quatenus ipsas res in nuptialem donationem conscribat. Et hoc
vale're praecipimus cuiuscunque sit donatio quantitatis, vel si non (sicuti dictunr est) insinuetur.

Novanta COSTITUZIONE CXIX.
L'imperatore Giustiniano Augusto a Pietro gloriosiss.

CAP. II.
'
Minor in testamento serves manumittere potest.

contratto speciale, e tli articoli diversi.

prefetto dei pretorii (l‘oriente.
Caco I.
La donazione a causa. di nozze non è da insinuarsi.
Con la presente legge disponiamo, che la donazione a causa di nozze formi un contratto sui generis, e
sia riputata come un contratto speciale e che non
debba annoverarsi tra le altre donazioni: poichè cssa eguaglia la dote. Laonde tanto se si fa l' insinuazione , quanto se meno, ordiniamo, che la detta donazione sia valida. si risguardo al marito che riguardo alla moglie , tanto se viene costituita dallo stesso
marito, qttanto se viene data da un altro alla moglie.
Tali donazioni saranno valide, qualunque sia la loro
quantita, e quantunque non siano state insinuato.
Caro II.
II nti-nore può ntanumettere i servi nel testamento.
E colla costituzione presente ordiniamo dippiù,
che i minori nel tempo in eui possono testare eirca
la loro sostanza possano anche manomettere iloro
servi colle loro disposizioni testamentarie, senza che
possa essere ad essi di ostacolo la minore eta: dovendo abolirsi I‘ antica legge che non permetteva ciò.
Caro III.

Et hoc quoque praesenti constitutione sancimus:
ut licentia sit minoribus in ipso tctnpore, in que licet eis testari de alia substantia, etiam suos servos
in ultimis voluntatibus manumittere, rrnllo eis impedimento aetatis faciendo: sed vacante lege quae hoc
primitus prohibebat.
CAP. III.
Ul non alitrr creda tu r instrumento de alte—ro i"strumento Clic uon altrimenti (lebliasi prestar [file ad un docufacienti mentionem, quont si idipsum proferam-tu'
mento che fa menzionedi un altro se non quando
venga prodoito anche questo docu-mento.
Et hoc insuper iubemus, ut si quis in aliquo docuEd inoltre prescriviamo che se un documento fa
mento alterius faciat nrerrtionem documenti: nullam menzione di un altro documento, non si possa esigeex hac nremoria fieri exactionem, nisi aliud docu- re alcuna eosa in base di tale menzione, se non quamentum cuius memoria in secundo facta est , profe- lora si produca il documento rnenzionato, ovvero si
ratur: aut alia secundum leges probatio exhibeatur: adducano altre prove legali, essere veramente dovuquia et quantitas cuius memoria facta est , pro veri- ta la somma di cui si fa memoria: sendo questa
tate debetur: hoc enim etiam in veteribus legibus in- una massinta delle antiche leggi. '
venitur.
ero IV.
Car. lV.
De appellationilms.
Degli appelli.
Hoc quoque sancimus: ut si quando appellatione
Ordiniamo ancora, che se interposta l'appellaziosequuta, in novissima induciarum die, aut pars utra.- ne nell‘ultimo giorno del termine l'una e l'altra parque, aut solus qui appellatione usus est, occurrerit , te o quella sola che la interpose si presentasse in
etsuam praesentiam manifestaverit iudici, future giudizio ed annunciasse la sua presenza al giudice
appellationis examinare iudicium , aut consiliariis futuro dell'appellazione ch'esamina l'affare, ud ai di
eius,—aut qui lites intromittunt, et iudex eum in de- lui consiglieri , od a coloro che s'inlromettone nelle
ﬁnitis diebus suscipere differat: nullum praeiudicium Iiti , ed il giudice non l'ascoltasse entro questo resi—
partibus aut uni earum ex hoc penitus ﬁeri, sed et duo termine , ciò non rechi pregiudizio alcuno alle
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post hoc examinari appellationes huiusmodi, et sen- parti o ad una di esse : ma che l'appellazione debba
tentia legitima terminari.
CAP. V.
De retractationibus sententia-rum P. Praetorio.

essere esaminata e decisa eon legittima sentenza.
Caro V.

Detta ritrattazione delte sentenze del prefetto
del pretorio.

Aliud ad hoc capitulum nostra indigens providentia prospexi mus emendare, quia enim nostrae leges
decernunt, si quando gloriosissimi praefecti sacrorum
praetorium sententiam protulerint, unitam appellationem adversus eam offerri: sancimus, quoties sententia
gloriosissimorum praefectorum cuiuscunque regionis proferatur, et unus forsan litigantium putaverit
se gravari, habere eum licentiam petitionem ofTerre
gloriosissimis praefectis qui sententiam protulerunt,
aut eorum consiliariis, aut causas introducentibus ,
intra decem dierum inducias post prolatam sentcntiam: nt hoc subsecuto, non aliter executioni sententia contrariatur, nisi prius lideiussiones dignas prae-

buerit victrix pars, tantae quantitatis , quantae fult
condemnatio: ut si post hunc ". etrudationem modo tegitimo procedente sententia rrsalcatnr, res ei cum angmentis legitimis restituatur. Si vero intra memoratas
decem dierum inducias post prolatam sententiam non
obtulerit libellum is qui putat se laesum: iubemus
causae executionem sine tirleiussore procedere, retractationis iure servendo illi qui se gravatum putaverit.

Abbiamo sotto questo capitolo ravvisata un'altra
cosa che debba essere emendata con qualche nostro
provvedimento. Poiché le nostre leggi prescrivono
che nel caso in cui i gloriosissimi prefetti degl'imporiali pretorii pronunciano sentenza non abbia luogo
appellazione, perciò noi colla presente legge fermia—
mo che allorquando igloriosissimi prefetti del pretorio di qualsiasi luogo hanno pronunciato sentenza ed
uno dei litiganti si crede dalla medesima gravate,
egli possa insinuare il gravame presso quegli stessi
gloriosissimi prefetti che pronunciarone la sentenza
od ai loro consiglieri od a quelli che introducono le
cause entro il termine di dieci giorni dopo l'intimazione della medesima sentenza. lntei‘posta l‘appellaziono, la parte vincitrice non potrà ottenere l'esecuzione della-sentenza se prima non presti idonea fideiussione della somma pei tala dalla sentenza,aflinclie
nel caso in cui venisse rilratlata nei modi legittimi,
sia restituita la somma stessa con gl'interessi. Che se
la paite la quale si crede gravata non insinua l' atto
di appellazione entro il detto termine di dieci giorni;
prescriviamo che venga data esecuzione alla sentenza senz'a bisogno di ﬁdeiussione, riservando il dritto
di ritrattazione alla parte che si crede gravata.
Caro VI.
Se un minore di venticinque anni carrà domandare ta

Caro VI.
Si minor oigintiqninque annis restitutionem adversus
aditionem hereditatis petere soluerit.
restituzione contra l'edizione dell‘eredità.
Ad haec quoque sancimus: ut si contigerit minoDippiù disponiamo ancora che se ciò avverrà, che
res velle se abstinere ab hereditate in se devoluta, et un minore volesse astenersi da una eredità devolua se suscepta: si quidem omnes creditores praesentes

fuerint in illis locis, in quibus in integrum restitutio
postulatur, vocentur a indice creditores: et praesentibus omnibus, ab huiusmodi hereditate se minores
abstineant. Si vero omnes aut aliqui creditorum absentes tuerint: iubemus minores volentes hoc agere,
locorum iudicem, in quibus ipsi degunt, adire: illum
vero per consuetas citationes vocare creditores: et si

intra spatiutn trium mensium nusquam appareant
creditores, licere minoribus sine periculo ab huiusmodi hereditate abscedere: iudiee providente, apud
quem agitur in integrant restitutio, ubi debeant hereditariae res mobiles et immobiles custodiri: quantitate quippe harum, publica descriptione sub gestis

monumentorum manifestantia.

tagli ed adita, vungano dal giudice chiamati i creditori qualora trovansi in quei luoghi nei quali si domanda la restituzione e che i minori si aslengano
dall'eredita. Se poi tutti od alcuni dei creditori sono
assenti , prescriviamo che i minori i quali vogliono

astenersi dall‘eredità, ricorrano al giudice dei luoghi
uei quali essi trovansi , il quale, mediante le sollte
citazioni , chiamerà i creditori e se entro il termine
di tre mesi non si presentasse alcun creditore, i minori potranno, senza incorrere in alcun pericolo,
astenersi dell‘eredità. Sara poi cura del giudice pressoil quale trattasi della restituzione in inticro,di determinare ove debbansi custodire le cese mobili ed
immobili, ESngn'ÌO un pubblico inventario delle medesime.
'
Caro VII.
, Delle prescrizioni. In altri termini : del possessore

CAP. VII.
De praescriptionibns, alias. De mata ﬁde possessoris
di mata fede che aliena le cose.
res atienantus.
Di hel nuovo prescriviamo che nel caso in cui tallursus sancimus ut si quis .mala ﬁde rem possidens
aut per venditionem, aut per donationem, aut aliter luno possedendo in malafede una cosa la alieni o
banc rcm alienet: qui vero putat easdem res-compe- mediante vendita o mediante donazione od in altro
tere sibi,” hoc agnoscens, intra decem annos inter modo se quegli il quale crede eompetergli la detta
praesentes, et viginti inter absentes, non contestatus cosa, venendo in cognizione di tale alienazione, non

CIII-J LA DONAZIONE SPONSALIZIA' EC.
fnerit secundum leges emptorem, aut donationem
accipientem, aut illum ad quem res alio quolibet
modo translatae sunt: eum qui tales res habet, firme
eas habere, post decennii videlicet inter praesentes,
et vicennii inter absentes decursum. Si autem ignorat vetus alienatarum rerum dominus,et quia res ei:
competunt, et quia alienatio facta est: non aliter
liunc excludi, nisi per tricennalem praescriptionem
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impedisce entro dieci anni tra presenti e venti tra assenti, il compratore,il donatario o quello che con altro titolo ottenne il possesso della medesima , il possessore validamente la ritenga, scorso che sia il detto termine di dieci anni tra presenti e di venti tra
assenti. Se poi I’ antico proprietario ignora l’alienazione e com potergli la cosa, egli non ne perderà l'azione se non colla prescrizione di trent‘anni,non po-

non valente dicere eo qui res hoc modo possidet, tendo l'attuale possessore allegare .ch' egli Ia pes-sede
quia ipse bona tide possidet, quando ipse a mala ﬁde in buona fede, mentre egli la ricevette da un possespossidente hoc accepit.
'
sore di mala fede.
CAP. VIII.
CAPO VIII.
.
De absentibus et praesentibus in decennii praescriptione.
Degli assenti, e dei prese-nti nella prescrizione
di un decennio.
Intorno poi alla prescrizione di dieci anni abbiaDe praescriptione vero decennii hoc ordinare prospeximus, ut si quando quispiam in praedicta decen- mo determinato di prescrivere che allorquando ta.nii temporali praescriptione in quibusdam quidem luno nel decorso di tale prescrizione di 10 anni sia
annis praesens sit, in quibusdam vero absens: alios stato per alcuni anni presente 0 per alcuni altri astantos ei annos super decennium adiici, quantos ex sente,.al termine di dieci anni si debbano aggiuni pso decennio absens tuit. Haec autem omnia quae gere tutti quegli anni nei quali egli restò assente.
de temporali praescriptione decrevimus, non in prae- Queste determinazioni concernenti la prescrizione
teritis, sed in futuris, et tantum post praesentem Ie- dovranno applicarsi non già ai casi passati, ma angem negotiis atque causis valere praecipimus.
clie ai futuri, vale a dire a quelli che succederanno
dopo la promulgazione di questa legge.
Caro IX.
Caro IX.
De testatore non cogente propria manu nomina
Del non costringere it testatore a scrive-re di
heredum scribere.
propria mano il nome degli eredi.
Quia vero ante hanc legem protulimus, ut testator
Perchè pel passato abbiamo noi promulgata una
aut manu propria, aut 'per testes, nomina heredum legge portante che il testamento debba scrivere il noscribat in testamento: agnovimus autem ex huiusmo- me degli eredi o di mano propria o mediante i testidi subtilitate plurima testamenta destructa. testato- monii, scorgemmo che a causa di questa serupolosita
ribus non volentibus huiusmodi custodire subtilita- molti testamenti venivano annullati , non potendo i
tem aut forsan nolentibus scire aliquos suam volun- testatori osservate questa preserizione,ovvero anche
tatem: iubemus licentiam quidem esse volentibus non volendo che altri sapessero la loro volontà. Prehoc servare in propriis testamentis: si enim hoc non scriviamo quindi che itestatori osservino questa turobservant, sed secundum priscam consuetudinem te- malità, qualora il vogliamo, ma che non siano obblistentur, etiam sic firmum testamentum esse sanci- gati ad osservarla onde rendere validi iloro testamus, sive per se aliquis, sive per alterius personam menti. Perciò i testamenti saranno validi tanto se il
nomen heredis inseripserit: si omnino reliquam Ie- nome dell’erede è stato scritto dallo stesso testatore,
gitimam observationem in testamento testator ob- quanto se da un'altra persona,qualora per altro siano
servaverit.
osservate tutte le altre formalità. prescritte pei testamenti.
CAP. X.
Caro X.
De rebus immobilibus quae locis
Delle cose immobili che appartengono ai
venerabilibus pertinent.
_
venerabili luog/ii.
Legem vero per quam sanximus non transferri ad
Prescriviamo che la legge da noi promulgata poralios res quae ad nostram domum ex- venerabili ec- tante che non si trasferiscano in altri le cose perveclesia pervenerunt, vacare sancimus tam in iis, quae nute alla nostra casa della venerabile chiesa,non abiam ad nostram domum legitime pervenerunt, quam hia alcuna forza, tanto riguardo a quelle cose che in
quae postea pervenire futura sunt.
modo legittimo già pervennero alla nostra casa,
quanto riguardo a quelle che pervenissero in seguito.
Car. Xl.
Caro XI.
De lege Falcidia in rebus alienari prohibitis cessante.
Delia legge Falcidia non applicabile a quelle cose
che non si possano alienare.
Si quando autem aliquis tcstamentum faciat, et
Allorquando taluno fece testamento e laseiö a titoaliquam rem immobilem suac familiae aut alteri lo di legato una cosa immobile alla sua famiglia o ad
cuicunque personae nomine legati reliquerit, et spe- altra qualsivoglia persona e disse espressamente che
Novum: E INDICI, VOL. UNICO
26
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cialiterdixerit, nullo tempore'hanc rem alienar,
sed aut apud heredes, aut apud successores illius cui
relicta est, permanere: in hoc legato iubemus Falcidiam legem locum penitus non habere: quoniam alienationem eius testator ipse prohibuit. Haec autem
obtinere praecipimus in illis casibns, qui nondum
iudiciali decreto aut per amicabilem conventum ,

questa cosa non si debba alienare , dovendo essa restare presso gli credi () successori di quello al quale
fu lasciata, Ia legge Falcidia non dovra assolutamente applicarsi a tale cosa,_poichè il testatore proibi la
alienazione della medesima. Queste prescrizioni però dovranno aver forza per quei soli casi che non
furono ancora decisi o mediante decreto giudiziale

aut quolibet modo legitimo decisi sunt.

ed amichevole componimento, od altro modo legittimo qualsiasi.

EPILOGUS.
+. Eminentia igitur tua, quae per praesentem le-

gem in perpetuum valituram nostra sanxit tranqui—

EPILOGO.
Laonde tua eminenza tara note a tutti le nostre deliberazioni contenute nella presente legge che dee avere pcrpetua torza,pubblicandola con editti in questa regia citta e coniunieandola ai giudici di tutte le
provincie mediante i proprii ordini. Data al venti di
gennaio in Costantinopoli, sotto l' impero di Giusti-

Iitas, edictis quidem in bac regia civitate propositis,
praeceptis autem ad omnium provinciarum iudices
destinatis, ad onmium notitiam venire procuret. Dat.
xui. Kal Febr. CP. Dom. Iustin. PP. Aug. Anno *
niano e sotto il consolato di Basilio.
Basil. Cons.
TIT. III.

TITOLO III.

llo alienatione , ei cmphyleusi el. location-e, el
hypoiheels , et aliis diversis eonirnelibus in
universis locis rerum sncrnrum.

Dell'alieuazione, dell’cuﬁleusl, della locazione,
delle ipoteche (: ||| nitri diversi contratti in
(ulli i luoghi dci beni sacri.

NOVELLA Consrir. CXX.
Imp. lust. Aug. Petro gloriosiss. Orientalium
praetorium praefecto.

NOVELLA COSTITUZIONE CXX.
gloriosissimo prefetto dei pretorii d' Oriente.

PRAEFATIO.

PREFAZIONE.

L‘ Imperatore Giustiniano Augusto a Pietro

Le latte molle e diverse leggi da noi l'atto sopra le
Multis et diversis legibus super alienationibus, et
emphyteutibus, et locationibus , et reli.;uis admi- alienazioni, enliteusi , locazione, ed altri contratti
nistrationibus ecclesiasticarum rerum. plantantihus
praevidimus omnes praesenti comprehendere lege.
CAP. I.
De alienatione et emphytcusi rerum ecclesiae.
Sancimus itaque nullam habere licentiam ordinatores rerum huius regiae civitatis, sanctissimae maioris ecclesiae, ant orphanotrophii , aut nosocomii ,
aut xenodochii, aut ptoohotrophii, aut alterius venerabilis domus in hac regia civitate , sive in eius [inibus constitutae exceptis venerabilibus monasteri is ,

aut vendere, aut donare, aut commutare, aut subalterno dono dare, aut alio quolibet modo alienare rem
immobilem , aut civilem annonam , aut rusticum
mancipium: nisi ad imperialem domnm commutatio
sola tacta est: Sed neque (de colonis iuste) dari quidem concedimus. Emphyteuses vero a praedicta sanctissima maiore ecclesia regiae civitatis, et comme-

moratorum locorum ﬁeri iubemus in personam eius,
qui accepit, et aliis duobns deinceps heredibus, et
non amplius de texta parte instantis canonis dimittimus ei qui emphyteusis iure acceperit. De competentibus vcro proastiis ipsi sanctissimae maiori ecclesiae, et nominatis venerabilibus domibus in hac
regia civitate, aut in eius regione aut mansione constitutis: iubemus, siquidem haec reditus habeant integro canone, ab iis ordinatoribns , qui regunt ipsa
venerabilia loca, in emphyteusim secundum praedictum modum accipienti, et aliis duabus successionibus dari, et nullam omnino relevationem , sed augmentum üeri. Si vero non habeant ipsa proastia aliquos omnino reditus: licentiam praebemus ordinato-

circa i beni ecclesiastici, abbiamo determinato di abbracciarle tutte colla presente legge.
Caro [.

Dell' alienazione ed enﬁteusi dei beni della chiesa.
Sicchè prescriviamo che gli amministratori della
santissima maggior chiesa degli ospizii, degli orfani,

degli ammalati, dei pellegrini, dei poveri, od altri
pii luoghi posti in questa regia città o nel circon-

dario della medesima, ad eccezione dei venerabili
monasteri, non possono far vendite, donazioni, permute, rimunerazioni, donazioni o alienazioni a qualsiasi titolo sopra le cose immobili, annone civili o
servi rustici pertinenti ai medesimi, qualora non si
trattasse di permute coll' imperiale casa. Queste prescrizioni si applicheranno pure ai dritti livellarii.
Le enﬁteusi costituite dalla predetta santissima maggiore chiesa di questa regia città e degli altri luoghi
sopradetti dureranno nella persona di lui che riceve
in enﬁteusi e negli altri due suoi eredi e non si rimetterà all' eniiteuta più della sesta parte del cenette
che da principio pagava. Riguardo poi ai redditi detti
proastia competenti alla stessa santissima maggiore
chiesa ed alle dette venerabili case situate in questa
regia città. o nel suo circondario, prescriviamo che
se questi redditi sieno pagati nell’ intiero canone

vengono costituite le enﬁteusi dagli stessi amministratori dei detti venerabili luoghi, giusta il modo anzidetto, nella persona dell’ enﬁteuta e nelle due di lui
successioni senza che possa tarsi aleuna diminuzione
od aumento. Se poi tali redditi non hanno un determinato canone , gli amministratori dci venerabili
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ribus venerabilium locorum in alia quantitate hoc luoghi potranno dare in enﬁteusi per un'altra quanlità.
(sicut praedictum est) in emphyteusim dare.
5. 1. Sc poi uno dei detti beni appartenenti ai ve5 i. Si vero contigerit quamlibet rem ex aliquo
praedictorum locorum venerabilium emphyteutico nerabili luoghi fosse dato a titolo di enﬁteusi all' imiure datam, aut in imperialem domum , aut in sa- periale casa, all' imperiale nostro erario, od a qualcrum nostrum aerarium , aut in civitatem alienam, che città, ad alla curia, o qualche venerabile altra
aut in curiam, aut in aliquam venerabilem aliam casa, gli amministratori dei detti venerabili luoghi,
domum pervenire: licentiam praebemus ordinatori- i quali costituirono le enliteusi, potranno manifestare
bus venerabilium locorum a quibus a principio ein- la loro volontà entro il biennio da computarsi dopo
phytensis l'acta est, mox ut pervenerit in unam prae- il ricevimento e ricevere il contratto di enﬁteusi.
dictarum personarum ipsa emphyteusis, manifestare
suam voluntatem intra biennium, et aut ab iis derelinqui eandem rem ad quos pervenit, et annuam

pensionem, quae pacto continetur, inl'erri, aut hoc
recipere emphyteusi soluta, eo quod hoc sibi prodesse existimant.
5. 2. Si vero quaedam sunt loca aut ipsi sanctissi-

5. 2. Nel caso poiche la santissima maggiore chiesa

mae ecclesiae maiori, aut alicui venerabilium domo- od altra venerabil casa possedesse luoghi di abitarum competcntia, in quibus antiquae habitationes
depositae sunt, et ex quibus nullus praebetur redi—
tus: praedictae vero venerabilcs domus quibus competunt haec loca, reaedificare non possunt, licentiam
damus ipsis ordinatorihus earum in emphyteuses
perpetuo iure tradere ipsa loca: ita tamen ut emphyteusisin tertia parte pensionum quae ex habitationibus adhuc stantibus colligebantur, ex principiis
temporis emphyteuseos procedat: aut si emphyteuta
maluerit, magis sub isto pacto accipiat loca, ut primitus aediﬁcet, et ex adiectis illic per aestimationem
pensionibus medietatem partis dari venerabili domui, a qua ipsa loca accepit: et hoc ﬁeri concedimus:

zione che non danno alcun reddito non potendo essa
maggiore chiesa 0 venerabil casa riediﬁcarli, gli amministratori potranno darli ad enﬁteusi perpetua, in
modo però che l‘ enﬁteusi cominci colla terza parte
delle pensioni che si traevano dalle abitazioni ancora
sussistenti; e se l'enliteuta volesse, potrebbe ricevere
lll enﬁteusi col patto di rifabbricare, nel qual caso si
dovrebbe dare alla venerabil casa da cui ricevette in

entiteusi Ia metà delle pensioni dei nuovi ediﬁzii.
L’enﬁteuta potrà. inoltre prevalersi dei materiali che

trovasse nei luoghi datigli in enﬁteusi.

utatur ergo uiusmodi empbyteuta, et illic inventa
de depositis habitationibus materia.
Caro Il.
Se tatu-tw volesse avere a titolo di uso
un bene ecclesiastico.
Si vero aliquis voluerit quamlibet rem immobilem
Nel caso in cui taluno volesse ricevere in uso un
nomine usus accipere a sanctissima maiore ecclesia bene immobile della santissima maggiore chiesa di
regiae civitatis, aut unius memoratarum venerabi- questa città o di qualche altra venerabil casa, non
lium domorum non aliter hoc accipiat, nisi aliam potrà ottenere ciò qualora non desse un altro bene a
rem mox dominii iure praebuerit, ex quo eandem titolo di proprietà il quale producesse un reddito
rem accepit, tantum habentem reditum, quantum equivalente al valore del bene del quale riceve l'uso,
habeat res quae ei datur: et non maioribus ﬁsci prae- afﬁnchè dopo la morte dell' usuario o scorso il tempo
stationibus praegravatam: et post eius mortem , aut per cui doveva durare l’uso (il quale non potrà olpost tempus in quo datio usus convenit, non tran- trepassare la vita dell' usuario), l' uno e l' altro bene
scendentem videlicet accipientis vitam, utraque res passi in dominio ed uso della stessa venerabil casa.
integra et in dominium et in usum in eandem vene-

CAP. II.

Si quis usus nomine rem ecclesiae habere voluerit.

rabilem domum perveniat.
CAP.

lII.

Ut liceat usque ad xxx, annos res ecclesiasticas
locare.

Caro III.
Che i beni ecclesiastici si possono locare
soltanto per 30 anni.

Locatioues vero ab ipsis venerabilibus domibus
Permettiamo che le stesse venerabili case possono
ﬁeri concedimus in quantoscunque contrahentibus fare locazioni per quel tempo che venisse determi—
annos placuerit, non transcendentibus videlicet xxx, nato dai contraenti, il quale però non potrà oltrepasannorum temporibus.
sare i trenta anni.

AUT. COLLAZ. IX. rrr. in. nov. cxx.
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CAP. IV.
Ut liceat res ecclesiae immobiles pignori obligare.

CAPO IV.
Che sia lecito obbligare a pegno le cose immobili
della Chiesa.
Che se poi avverrà che alcuna delle venerabili caSi vero contigerit aliquam praedictarum venerabilium domorum nomine ﬁscalium tributorum, aut se avesse bisogno di danaro per causa dei pubblici
alterius cuiuslibet supervenientis necessitatis vene— tributi o di alcun’ altra sopravvenuta necessita , sia
rabili domui, pecuniis egere: liceat cius ordinatori- lecito ai detti amministratori obbligare a pegno spebus immobilem rem aut supponere aut dare in spe- ciale un bene immobile ed il creditorc possederit il
ciale pignus, et creditor possideat eandem rem, et medesimo, ne raccoglierà. i frutti da imputarsi nel
eius fructus colligat,et reputet sibi tam in his creditis capitolo e negl'interessi che non debbono trascendepecuniis quam in usuris, non autem maioribus quam re il quattro per cento. Nel caso poi che i detti amquartam partem centesimae. Si vero persolverint de- ministratori pagassero il capitale, ovvero il credito
bitum praepositi eiusdem venerabilis domus, aut ex venisse soddisfatto coi frutti , il bene dovrà ritornare
fructibus adimpleatur creditum: redeat iterum res ad alla venerabile casa ehe lo diede.
venerabilem domum ex qua data est.
Caro V.
CAP. V.
De empltyteusi et hypotheca rerum ecclesiae.
Dell’ Euﬁtcusi ed ipoteca dei beni della Chiesa.
Emphytcuseis Vero et hypothecas , et ultra quinE vogliamo poi, che le'cnﬁtcusi ele ipoteche pos" quennium volumus iieri a sanctissima maiore eccle- sono costituirsi anche oltre il quinquennio dalla sansia regiae civitatis, conscientia et consensu beatissi- tissima maggior Chiesa di questa regia città, con sami huius civitatis episcopi et patriarchae: iurantibus puta e consenso del beatissimo vescovo e patriarca
praesentibus Deo amabilibus oeconomis et chartula- della medesima citta, dietro giuramento prestato in
riis eiusdetn sanetissimae maioris ecclesiae, quod persona degli economi e cartolarii della detta inagnon ad praescriptionem iuris eius contractus ofﬁcia- gior Chiesa, accetti a Dio, di non fare un tale contur. In aliis vero venerabilibus domibus, siquidem tratto onde sia perduto il dritto. Riguardo alle altre
sint cliartularii, ipsos aequali modo iurare praesente venerabili case, se vi sono presso le medesime i careo qui praeest venerabili domui. Si vero non sint tolarii, questi dovranno prestare un simile giuraehartularii, ab his qui praesunt venerabilibus domi- mento alla presenza di chi presiede alle stesse venebus, propositis sanctis evangeliis contractum ﬁeri in rabili case, se non vi sono cara-larii, quelli che prescriptis cum iureiurando addito huiusmodi instru- sieduno alle venerabili case dovranno fare contratto
mentis, quod non ad laesionem aut praescriptionem in iscritto, prestato giuramento, il quale dovra agvenerabilis domus contractus edicitur.
giungersi ai detti contratti, ch'essi non fanno ciò per
ledere o far perdere i dritti alle venerabili case.

5. l. Occonomis vero et Orphanotrophis, et reli$.. 1. Agli economi poi, agli amministratori degli
quis veuerabilium domorum ordinatoribus, nec non ospizii degli orfani e delle altre venerabili ease, nonomnibus chartulariis, et parentibus eorum , et ﬁliis,
et aliis qui per genus eis, vel nuptiarum iure coniuncti sunt, interdicimus emphyteusim et locationes sive hypothecas rerum ipsis venerabilibus domibus
competentium, aut per semetipsos , aut per interpositam personam accipere: scientibus eis, quod si tale
aliquid ﬁat, et hoc invalidum erit: et omnem substantiam tam eorum qui accipiunt, quam oeconomorum et chartulariorum et ordinatorum , quibus secundum praedictum modum coniuncti sunt, in venerabiletn domum, de qua rem accipiunt, post ebitum
eorum pervenire iubemus.

CAP. Vi.
De rebus. aliarum ecclesiarum extra ciuilatem
Conshmtinopolitanam.
Et hoc quidem super iis qui maioris ecclesiae
sunt, et praedictarum venerabilium domorum, quae
sunt in hac regia civitate, vel eius circuitu adhae-

rentium disposuimus. ln aliis vero sanctissimis ecclesiis, et monasteriis, et xenodochiis, et nosocomiis,
seu reliquis venerabilibus domibus, quae in omnibus provinciis nostrae republicae positae sunt, verum etiam nionasteriis in hac regia civitate , et eius

chè a tutti icartolarii, loro genitori, ﬁgli. parenti,
.congiunti per matrimonio, vietiamo di ricevere in
enﬁteusi e locazioni od ipoteche cose appartenenti
alle venerabili case o da per sè stessi o mediante interpostepersone: dovendo essi sapere che tutto ciò
che essi facessero in onta alla presente prescrizione,
sara invalido, che tanto tutte le sostanze di quelli che
ricevono tali beni, quanto quelli degli economi, cartolarii ed amministratori, ai quali quelli che ricevono
sono congiunti, dopo la loro morte, dovranno essere
devolute'alla venerabile casa i di cui beni essi occuparono.
CAPO VI.
Dei beni delle altre chiese fuori della ctttd
di Costantinopoli.
E queste cose abbiamo noi disposto intorno ai beni
della maggior chiesa e delle venerabili case che sono
in questa regia-citta o nel suo circondario. Ora laremo disposizioni concernenti le altre santissime
chiese, monasteri, ospizii dei pellegrini, degli ammalati, od altre venerabili case poste ovunque nelle nostro provincie, come pure i monasteri situati in que—_
sta regia citta (: nel suo circondario.

DELL' ALIENAZIONE F.C.
circuitu adhaerentibus, consequenter delinire praevidimus.
$. I. Licentiam igitur damus praedictis venerabilibus domibus non solum ad tempus empbyteusim
facere immobilium rerum sibi competentium, sed et
p rpetue haec eis emphyteutico iure volentibus dari.
Et si quidem sanctissimae ecclesiae sint, vel aliae venerabiles domus, quarum gubernationem loci sanctissimus episcopus aut per se, aut per venerabilem
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$. I. Dunque diamo facoltà alle predette venerabili

case di dare gl' immobili ad esse pertinenti non solo
in enﬁteusi temporaria, ma eziandio perpetua. Qualora l' amministrazione della santissima chiesa od altro venerabile luogo venisse sestenuto dal santissimo
vescovo o da per sè stesso o per mezzo del venerabile
ceto dei chierici, un tale contratto dovrà farsi dietro
chorum clericorum faceret, cum voluntate eorum et volontà e consenso di questi, e gli economi, amminiconsensu ﬁeri huiusmodi contractum iurandis prae- stratori e cartolarii della detta venerabile chiesa, se
sentibus oeconomis et administratoribus, et chartu- sono presenti-, dovranno prestare giuramento che con
lariis ipsius venerabilis domus, quod ex hac emphy— tale contratto non si viene a r- care alcun pregiudizio ,
teusi nullum damnum eidem venerabili domui infer- alla detta venerabile casa. Se poi gli ospizii dei potur. Si vero ptochia, aut xeuoues, aut nosocomia. veri, dei pellegrini, degl' infermi od altre venerabili
aut reliquae venerabiles domus smt propriam admi- case amministrassero da se i beni e fossero oratorii,
nistrationem habentes: si quidem venerabilia orato- ciò dovra farsi col consenso della maggior parte dei
ria eSse contigerit, cum voluntate maioris partis ibi- chierici ad essi appartenenti e dell'economo. Trat-

dem ordinantium clericorum, nec non et economi. Si tandosi poi di ospizii dei pellegrini, dei poveri od invero xenones, autptochium, aut nosocomium, aut fermi od altra venerabile casa, il contratto dovrà farsi
alia sit venerabilis domus, apud praepositum ipsius presso il preposto ai medesimi, dovendo gli amminiﬁeri contractum, iurantibus ordinatoribus earundem stratori prestare giuramento, alla presenza del vevenerabilium domorum in praesentia Deo amabilis scovo aceetto a Dio, dai quali furono preposti od
episcopi, a quo praeponuntur aut ordinantur, quod ordinati, che non si deviene a tale contratto onde lenihil ad laesionem aut praescriptionem ipsarum ve- dere o far prendere i dritti alle dette venerabili case.
nerabilium domorum de huiusmodi contractu efﬁci-

tur.
$.2; lit-venerabilibus vero monasteriis primates eorum cum ampliore et maiore parte ibidem deservientium monachorum contractum efﬁciant. In praedictis vero 'omnibus iubemus inscribi instrumentum
cum iureiurando, quod non ad laesionem aut praescriptionem earundem res agitur. Hac vero observatione, huiusmodi praecedente, relevatiouem non
amplius ﬁeri a sexta parte reditus quem habet res
quae in emphyteusim datur. Quaecumque vero de
lapsis domibus competentibus venerabilibus domibus
quae in regia sunt positae civitate, superius, disposuimus: haec in his venerabilibus domibus valere
praecipimus. I-loe etiam super ipsis venerabilibus
domibus deﬁnire praevidimus, ut si quaedam ex eis
sive pro publicis collationibus, sive pro alia necessaria causa eiusdem domus debitis obnoxiae ﬁant, et
non est possibile de rebus mobilibus eadem persolvi
debita: primo quidem ordine in speciali pignore dari rem immobilem creditori, ut eius fructuscolligens,
reputet sibi tam in ipsis debitis mutuis pecuniis,
quam in usuris non amplius quarta parte centesimae.

Si vero noluerit isto modo debitum transigere, iubemus per eos quidem qui a sanctissimo patriarcha ordinantur, sive mctropolitac, sive alii episcopi sint,
sive archimandritae, sive orphanotrophi, aut noso-

comi, aut xenodochi, aut aliarum venerabilium do-

$. 2. Nei venerabili monasteri i primati di essi dovranno fare il contratto assieme colla maggior parte
dei monaci che cola trovansi. In tali contratti dovrassi pure inserire il giuramento che non si fa tale
altare per ledere o privare dei dritti la chiesa. Tali
enliteusi dovranno costituirsi in modo che non vengano diminuiti oltre la sesta parte dei redditi dei beni che si danno in enﬁteusi. Riguardo poi alle case
rovinose pertinenti a questi venerabili luoghi avranno luogo le prescrizioni sopra esposte relativamente
alle case rovinose di pertinenza dei luoghi situati in
questa regia citta. Riguardo poi alle venerabili case
prescriviamo inoltre che se le dette case hanno debiti a causa dei pubblici tributi od altra necessità e
tali debiti non possono pagarsi colle cose mobili , si
dieno in pegno speciale le cose immobili, i frutti delle quali cose il creditore dovra imputare tanto nel
capitale quanto nell’interesse del tre per cento al me'se per la somma prestata. Se il creditore non volesse accettare questo pegno, allora quelli che sono ori
dinati dal santissimo patriarea,siano metropoliti,siano altri vescovi , siano archimandriti, sieno presidi
degli uiIizii dcgli'orfani, degli infermi, dei pellegrini od amministratori di altri luoghi pii dovranno
prestare giuramento presso i santissimi patriarchi
dai quali furono ordinati,col consenso della maggiorita del capitolo che non si può pagare il debito collo
cose mobili ed erigere gli atti. Riguardo a quelli che

morum ordinatores, apud sanctissimos patriarchas,
a quibus ordinantur, aut pracdonuntur, monumenta
ﬁeri, et cum iureiurando ordinatorum, et consensu vengono ordinati da metropoliti, sieno vescovi,sieno
amplioris partis in eis deservientium debitum mani- archimandriti, sieno presidi degli uﬁizii dei poveri
festari, et quia non est possibile de rebus mobilibus od amministratori degli altri luoghi pii si dovranno
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istud persolvi: per eos vero qui a metropolitis ordinantur, sive episcopi sint. sive archimandritae, sive
orphanotrophi, sive ptochotrophi, aut aliorum venerabilium locorum ordinatores apud eos similiter metropolitas episcopos hu iusmodi monumenta conscribi,ab illis vero episcopis qui aut a patriarchis,aut a
metropolitis episcopis ordinantur, et habent sub propria iurisdictione aut monasteria, aut ptochia, aut
xenones, aut nosoeomia,aut alias venerabiles domos,
sub similem modum ﬁeri gesta: ita tamen, ut sive
apud patriarchas, sive apud metropolitas, sive apud
episcopos alios huiusmodi gesta lìant,nullum pro his
dispendium aut expeusam venerabiles domos sustinere. Propterea enim volumus de caetero apud itidices provinciarum, aut defensores locorum huiusmodi

fare questi atti presso ivescovi metropoliti,e riguardo a quelli ehe vengono ordinati da questi vescovi o
patriarchi vescovi metropoliti,ed hanno sotto la propria giurisdizione o dei monasteri o gli espizii dei
poveri , dei pellegrini degl’ infermi od altri luoghi
pii si dovranno pure fare gli stessi atti, di modo che
tanto se vengono fatti presso i patriar'chi o metropoliti, quanto presso altri vescovi, i detti venerabili
luoghi non debbano sostenere alcuna spesa ed a tal
ﬁne vogliamo che tali atti sieno fatti dalle medesime
persone presso i difensori locali onde non vi sia alcuna spesa. Fatto ciò presso i santissimi patriarchi,n1e-

tropoliti od .altri vescovi , dai detti amministratori
della pia casa debitrice si dovrà pubblicare per 20
giorni l'asta di queste cose , le quali si aggiudiche-

monumenta a memoratis personis sive domibus agi, ranno al maggior oiierente. Premesse tutte queste
ut nullum dispendium sentiant. Postquam vero ista formalità se ne rara la vendita, il prezzo della quale
subsecuta fuerint apud membratos sanctissimos patriarchas, apud metropolitas, aut alios episcOpOs,tunc
per praedictos ordinatores debitricis domus venerabilis in scriptis in publico civitatis loco proponantur
per viginti dieszct isto modo hortentur eos qui emere
voluerint immobilem rem: ut qui plus praebet, aliis
praeponatur. liis vero omnibus praecedentibus. venditionem ﬁeri, pretio modis omnibus pro debito dan-

dovrà assolutamente impiegarsi al pagamento del debito, di modo che le cese non si eoucederanno al
compratore se, come si disse, il prezzo non venisse
impiegato all‘estinzione del debito. Negli atti inoltre
dovrà. essere dichiarato che non si deviene a questa

vendita per ledere o privare dei propri diritti la
casa pia. Che se non si trovasse alcun oblatore, pre:
scriviamo che vengano date le cose in pagamento

do: ut non aliter habeat etnptor munitionem, nisi del debito al creditore, il quale ne riceverà il possespretium pro ipso debito persolvatur, et hoc evidenter so fatte prima diligente stima, computando il valore
inscribatur, quod nihil ad laesionem aut praescri- delle cose accresciute d'una decima parte della stima
ptionem eiusdem venerabilis domus efﬁcitur. Si totale : col consenso però dell' ordinatore della casa
vero secundum praedictum modum emptor huius- pia debitrice e della maggiorita del capitolo. La cosa
modi rei non inveniatur: iubemus creditorem ex immobile che si da al creditore non sarà scelta da
iure praedictarum venerabilium domorum, quod lui, ma gli sarà dato secondo l' equità., non dovendo
pro soluto dicitur, eandem accipere possessionem,
,iuxta et districta aestimatione facta: et addita in pretio decima parte universae aestimationis, in ipsa
quantitate accipere rem creditorem pro solutione,
certo dominio possessurum: ita tamen, ut ordinatores debitricis venerabilis domus, et amplior pars deservientium, huiusmodi venditionibus consentiant.
Quod autem praebetur in hoc immobilis res, non per
electionem creditoris detur, sed secundum aequitatem: aliud quidem fructiferarum, aliud vero posses—
sionum sterilium eiusdem venerabilis domus, et in
reditu carum, et in ﬁscali solutione et reliquae ordinationis.
'
5. 3. Si vero quis aut episcopo, aut oeconomo, aut
ordinatori cuiuslibet venerabilis domus, sive in regia
civitate, sive in provinciis constitutae pecunias credidit, aut posthac crediderit: iubemus neque eis hoc
reputari pro venerabili domo, nisi primitus ostenderint, quod in utilitates praedictae venerabilis domus
ista proiecerunt, neque ipsum creditorem, aut heredes eius contra venerabilem domum habere aliquam
pro ipsis actionem, nisi monstraverint quod in utilitatibus venerabilis domus competentibus pecuniae

essere data nè la più fertile ne la più sterile;la stima
poi della medesima dovrà farsi dietro rendita che
produce e dietro il tributo che paga.

5. 3. Sc taluno poi che avrà dato o darà a prestito

danaro od al vescovo od all' economo, od all' ordinatore di qualche casa pia, tanto in questa regia città,
quanto nelle provincie, prescriviamo che tale prescritto non venga imputato alla casa pia qualora non
si provi ch' esso fu impiegato in utilità della medesima, e quindi nè il creditore, nè isuoi eredi non
abbiano alcuna azione contra la stessa casa pia se non
qualora avesse provato che il danaro prestato in impiegato in utilità della medesima. Questi creditori e
proiecerunt: sed contra mutuas accipientem pecu- loro eredi avranno azione soltanto contra quello che
nias, aut heredes eius, proprias moveant actiones. ricevettc la somma.

DELL’ ALIENAZIONE EC
CAP. VII.
De permutatione rerum ecclesiasticarum.
Hoc vero iubemus, ut excepta sanctissima maiore ecclesia regiae civitatis, et venerabilibus orphanotrophiis, xenonibus, et ptochiis, quae sunt in regia civitate sub eius constitutis ordinatione, lieentiam esse omnibus sanctissimis ecclesiis. et venera-

bilibus domibus, necnon et monasteriis, tam in hac
regia civitate, quam in diversis provinciis constitu—
tis permutationes ad invicem facere, quando utrique
venerabili domui servatur indemnitas, consentientibus in scriptis aut per depositiones huiusmodi contractui non solum ordinatoribus utriusque venerabilis domus, sed etiam ampliore parte in eis deservientium. Ea vero quae ab imperiali domo in quamlibet
venerabilem domum pervenerunt, aut postea perve—
nerint, nullo modo vendi, aut pignori supponi, aut
permutari, aut omnino alienari concedimus, neque
si ad alteras venerabiles domos tale aliquid egerint.
5. ’l. Et quoniam cognovimus ab aliquibus ﬁeri a-

lienationes monasteriorum, ut haec a sacra ﬁgura in
privatorum conversationem transferantur, et hoc
onmibus modis prohibemus Si vero tale aliquid factu-m deprehendatur: licentiam praebemus sanctissimo loci episcopo hoc monasteriis vindicare, et in
antiquam ﬁguram reducere. Si vero quis de prac-

dictis venerabilibus domibus quae in hac regia civitate, sive in aliis provinciis, sunt, ( excepta sanctissima maiore ecclesia regiae civitatis ) praedium
habeat plurimis fiscalibus tributis gravatum, ex quo
nullus inferatur reditus venerabili domui: licentiam
praebemuseiusdem venerabilis domus ordinatoribus

tale praedium alienare quolibet modo voluerint, ad
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Caro VII.
Del/it permutet (þai bent" ecclesiastici.
Ordiniamo poi che cioè ad eccezione della santis-

sima maggior chiesa di questa regia città e dei venerabili orfanotrolii, ospizii di pellegrini, d' infermi,
di poveri pertinenti alla giurisdizione pure di questa
regia città., tutte le santissime chiese, luoghi" pii e
monasterii si di questa regia città che delle provincie
abbiano la facolta di farsi reciproche permute, qualora venga conservata l' indennità ad ambedue le case
permutanti, col consenso perö in iscritto non solamente degli ordinatori di ambe le case; ma eziandio
della maggiorita dei capitoli, e col deposito del contratto. Non concediamo però di essere vedute, obbligate a pegno, permutate od in qualsivoglia modo
alienate quelle cose che pervennero a qualche venerabile luogo dell’imperial casa, neppure nel caso in
cui qualche altro luogo pio abbisognasse delle medesime.
$. 1. E poiché siamo venuti in congnizionc che da
taluni si alienano i monasteri di modo ch'essi vengono convertiti in uso privato, per l’avvenire proibiamo assolutamente sill‘atte alienazioni. E se si venisse
a scoprire essere fatta una qualclfe simile alienazione, diamo al santissimo vescovo la Facolta di'rivendicare la cosa alienata e di ridurla alla primitiva
pertinenza dei monasteri. Che se qualche luogo pio
di questa regia città o delle provincie (ad eccezione
della santissima maggior Chiesa di questa regia città)
avessse un fondo gravato di molti tributi fiscali, per
cui tale fondo non classe alcun reddito al detto venerabileluogo , concediamo licenza agli ordinatori della
stessa venerabile casa di alienare tal fondo in quel
modo che credesse conveniente, con tutte le cautele
per parte del luogo pio, vale a dire, coll‘obbligo dal
lato di quelli i quali ordinanoi preposti a' detti Iuoghi, di fare pubblici atti di alienazione e di prestare
giuramento alla presenza dell’ antistite e della maggioritz‘t del capitolo del medesimo luogo, che nè per
frode, nè per favorire alcuno, nè per fare perdere
alcun dritto si deviene a tale alienazione, ma bensi
aﬁinche la Venerabile casa non resti danneggiata.
Vietiamo poi agli economi, agli ordinatori dei chierici, ai cartolarii di qualsiasi luogo pio,ai loro genitori e ﬁgli, non che a quelli che sono congiunti a tali
persone per mezzo di matrimonio, di assumere nella
loro persona locazioni, entiteusi, compere, ipoteche

perfectam securitatem eiusdem venerabilis domus,
gestis monumentorum videlicet in'huiusmodi alienatione conﬁciendis ab illis a quibus ordinatores talium
locorum praeponuntur sive ordinantur, et iurantibus in sanctis scripturis praesente antistite eiusdem
venerabilis domus, et ampliore parte in ea deservientium, quod neque per proditionem, neque per gratiam, ant quamlibet praescriptionem alienatio liat,
sed ut servetur immunitas eidem venerabili domuij
Oeconomis vero et ordinatoribus clericorum,et chartulariis ubicumque venerabilium domorum constitutarum, aut parentibus eorum et liliis, et quibus secundum genus aut secundum matrimonii iura coniunguntur, locationes, aut empbyteuseis,aut emptiones, aut liypothecas rerum immobilium ipsis venera- di cose immobili pertinenti alle dette venerabili case,
bilibus domibus, competentium subire aut per se, aut o di fare tali contratti mediante interposta persona.
per interpositam personam, secundum quod et iis La quale proibizione e da noi fatta anche a coloro

qui in regia civitate sunt, prohibemus.
CAP. VIII.

che sono in questa regia citta.
'
Caro VIII.
Se l' en/ileula non avesse pagato per ua biennio

St' em piti/lenta ecclesiae per biennium "lit solvendo
canone eessucerit
il cano,-te alla chiesa.
Si vero quis aut locator aut emphyteuta alicuius
Se poi un locatario od enﬁteuta d' un bene apparrei competentis aut sanctissimae maiori ecclesiae,aut tenente alla santisima maggior chiesa, c ad un'altra
alteri venerabili domui in quolibet loco nostrae rei- venerabile casa posta in qualsivoglia luogo delle nopublicae constitutae,aut deteriorem faciat rem,quam stre provincie deteriorasse lo stesso bene che avesse
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quidem aut accepit, ant post hoc acceperit, aut pcr
biennium non intulerit quod ab co promissum est
emphyteuticum aut locationis canonem: damus licentiam Vl nerabili domui ex qua locatio aut emphyteusis facta est, et quae debentur solum pro praecedente tempore, et antiquum statum locatae sive emphyteuticae rei exigerc, eteticere de cmphyteusi, sive de locatione, non valentem de emponematis actionem aliquam conlra venerabiles domos movere. Si
vero noluerint praedicti ordinatores expellere eum,
exigi quidem eum praecipimus quae pro locatione
sive cmphyteusi debere cognoscitur: usque ad deﬁnitum vero tempus completum, sibi datam rem tenere

ricevuto o che ricevesse in avvenire, ovvero per un

biennio non pagasse il ﬁtto della locazione od il eanone dell' entiteusi, concediamo licenza alla stessa venerabile casa che diede il bene in locazione od in enﬁteusi, di esigere ciò che le è dovuto pel precedente

tempo, di fare rimctterc il bene uel pristino stato, di
sciogliere il contratto di locazione o di entiteusi, tolto
all’altro contraente il diritto di domandare il risareimento dei miglioramenti. Se poi gli ordinatori dei
detti luoghi pii non volessero scacciare dal fondo il
Iocatario od euiiteuta prescriviamo che si esiga ciö

che risulta essere dovuto a titolo di locazione o di enﬁteusi e che il contratto sia mantenuto [ino al tempo

eum, et quae placita sunt dare. Si vero refugiat, li- già convenuto dietro pagamento del ﬁtto o del canocentiam praebemus praepositis eorundem venerabi- ne. Se poi il locatario od enﬁteuta si sottraesse a quelium locorum indemnitatem venerabilibus domibus sti obblighi, i preposti delle stesse venerabili case pode eiusdem rebus ﬁeri, non valente neque hic de cm- tranno far rivalere i detti luoghi pii colle sostanze
ponematis aliquid praetendere.
'
dello stesso locatario ed cnﬁtcuta, il quale non potra
pretendere il prezzo dei miglioramenti.
CAP. IX.
Caro IX.
Ut liceat pro redemptione captivorum res tmmobiles
I beni ecclesiastici si possono alienare onde
ecclesiae aliena-rc.
riscatture gli seh-iuvi.
Sanctissimas vero ecclesias (onmes seu oeconomos)
civitatum praecipimus alienare res immobiles pro
captivorum redemptione : nisi sub hac conditione
possessiones aliqui eis dederint: ut nullo modo has
alicnent.l-loc autem concedimus, nt Hierosolymorum
sanctissima ecclesia licentiam habeat domos competentes ei non positas in eadem sancta civitate vendere , non minori pretio quam de pensionibus eius in
quinquaginla annis colligitur: ut ex earum pretio
reditus meliores emat. Si vero quidam cuilibet venerabili domui, sive in hac regia civitate, sive in provinciis positae steriles possessiones douaverint , aut
vendiderint, aut alio modo concesserint , aut dereliquerintziubcmus pro talibus rebus nullam laesionem
sustinere venerabilem domum in quam huiusmodi
possessiones pervenerunt: aut fiscalium nomine, aut
alterius cuiuslibet causae gratia praegravari: sed omne huiusmodi onus in dantes et eorum heredes rc—
currere: necessitatem habentibus recipere datas huiusmodi possessiones, et restituere de propria facultate venerabili domui omne damnum quod ex huiusmodi occasione ei contigerit. Si vero etiam talis
dolus in re subsecutus est , ut aliquae pecuniae pro
hoc venerabili domui darentur, et eas iubemus in
proprium lucrum venerabilem domum habere, steriles vero res ei , qui dedit et heredibus eis omnino

restitui.

Le santissime chiese o gli economi potranno alienare le cose immobili onde riscattare gli schiavi,
qualora per altro quelli che diedero le medesime non
le abbiano date colla condizione che non vengono alienate. La santissima chiesa di Gerusalemme potra
vendere le case ad essa appartenenti non situate nella stessa santa città ad un prezzo non minore di cinquant' anni di pigione onde con tale somma comperare redditi maggiori. Nel caso poi che taluni avessero donato, venduto, ceduto in altro modo od abbandonato ad una venerabile casa, situata in questa regia città o nelle provincie, possessioni sterili, prescriviamo che a motivo di tale vendita, cessione od

abbandono la detta venerabile casa non debba risentire alcun pregiudizio od essere aggravata per causa
di tributi od altra qualsiasi prestazione, e che tali
beni debbano ritornare a chi li diede od ai suoi eredi, i quali saranno obbligati di riceverli e di risarcire
colle proprie facolta il danno recato alla venerabile
casa. Se poi intervenne anche dolo, di modo che per
tal motivo si fosse dato danaro alla venerabile casa,
questa lo lucrcrà ed i beni sterili saranno restituiti a

chi li diede od ai suoi eredi.

‘

5. I. Ad haec iubemus, ut nulla necessitas sanctis-

@. I. Inoltre prcscriviamo che le santissime chiese

simis ecclesiis, vel aliis venerabilibus locis tam in re- od altri venerabili luoghi posti in questa regia citta
gia civitate, quam in omnibus reipublicae nostrae o nella provincia della nostra repubblica non siano
provinciis positis inferatur, possessiones steriles aut
frugiferas ubilibet constitutas emere: ut non inveniantur per hanc occasionem, et quas habent perdere, aut debitis obnoxiare. Si vero quis voluerit rem
immobilem nomine usus accipere ab aliqua praedictarum venerabilium domorum (secundum quod su-

obbligati a comperare col proprio numerario possessioni stcrili o fruttifere situate in qualsiasi luogo, afﬁnchè per tale motivo nonsieno come… a perdere
quelle che hanno, ovvero ad obbligarle per debiti.
Se poi taluno vorrà ricevere ad uso una cosa immo-

bile pertinente ad alcuna delle predette venerabil
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perius de venerabilibus domibus, quae in regia civi- case come abbiamo disposto sopra riguardo alle ve—

tate sunt positae disposuimus) non aliter hoc acci- nerabili case situate in questa regia citta) non le po.
piat , nisi aliam mox rem dominii iure praestiterit tra ricevere se non che dando altro gius di dominio
venerabili domui, a qua eandem rem acceperit, tantum habentem-redîtum, quantum habet res quae ei
datur, et non maioribus tributis gravatam: quatenus
post eius transitum, aut tempus in quo datio usus
est placita, non transcendens scilicet eius qui acceperit vitae tempus: utramque rem integro iure : et
secundum dominium et secundum usum in ipsam
venerabilem domum pervenire. Et hoc quidem de

alla stessa venerabile casa da cui ricevè la cosa immobile, un’ altra casa, la quale dia una rendita equivalente a quella che danno le possessioni cedutogli in
suo dominio non aggravate da maggiori tributi. Tale
contratto di usufrutto dovrà cessare morto che sia
l’ usuario o scorso che sia il tempo pel quale fu costituito l' uso; vale a dire, non dovra durare oltre Ia

immobilibus rebus iubemus.

l'altro cespite dovrà passare in pieno dritto di dominio vale a dire in proprieta ed in uso alla stessa ve-

vita dello stesso usuario, e dopo tal termine l' uno e

nerabile casa. Queste prescrizioni risguardano le“ cose
immobili.
CAP. X.
De sacris vasis cuiusque ecclesiae ret oratorii.
De sacris autem vasis competentibus sanctissimae

Caro X.
Dei vasi sacri di ciascuna chiesa od oratorio.

Riguardo ai sacri vasi pertinenti alla santissima
maiori ecclesiae regiae civitatis, aut aliis venerabi- maggior chiesa di questa regia città, od alle altre velibus oratorii domibus, in qualicunque loco nostrae
reipublicae positis, generaliter constituimus, ut non
aliter haec vendantur, aut supponantur, nisi pro
captivorum redemptione. Si vero sunt plura vasa in
aliqua memoratarum venerabilium domorum, nullum necessarium usum facientia, et contigerit huiusmodi venerabilcm locum debitis aggravari, et non
sint aliae manifestae res immobiles de quibus debeant debita reddi: licentiam ei damus gestis monumentorum (sicuti superius dictum est) constitutis
praedicta superflua vasa aut aliis venerabilibus locis
necessaria ( non ) habentibus vendere , aut conflare,

nerabili case di orazione situate in qualsiasi parte
della nostra repubblicauprescriviamo in termini generali che non possano vendersi od obbligarsi se non

pel riscatto degli schiavi. Se poi qualche vauerabile
casa avesse molti di questi vasi dei quali non se ne
facesse uso, fosse aggravata di debiti, e non avesse
altre cose mobili con cui pagare a questi debiti permettiamo alla medesima casa eretti i pubblici atti
come abbiamo sopra prescritto,o di vendere tali vasi
superﬂui ad un altro luogo pio che non ne avesse,ovvero di fonderli onde poscia impiegare il prezzo

ricavato dalla vendita del metallo in estinzione dei
et similiter vendere, et eorum pretium in debitum debiti senza che si alienino i beni immobili.

praebere: ut non immobiles res alienentur.
Caro XI.
CAP. XI
Qui-bus poenis subiiciuntur qui praesentem
A quati pene sieno soggetti i violatori
constitutionem niottteerint.
della presente costituzione.
Si vero praeter haec quae inserta sunt praesenti
Quegli poi che in onta «alle prescrizioni portate
' legi, contractus ﬁatsuper competentibus rebus mo. dalla presente legge avesse fatto contratti circa le cose
bilibus, et immobilibus uni memoratarum venerabi- mobili od immobili pertinenti a qualcuna delle velium domorum reddi quidem eidem sanctissimae ec. nerabili case, dovrà restituire alla santissima chiesa
clcsiae sive venerabili domui rem super quam tale o venerabile casa, la cosa che formò l'. oggetto del
aliquid subsecutum est, cum medii temporis fructi- contratto coi frutti del tempo intermedio. Alla venebus: maneat autem apudeam, et pretium aut auti- rabile casa dovrà spettare e la cosa stessa" e quel
dorum, aut quod pro permutatione, aut alia qualibet prezzo dotale a ciò che le fosse stato dato per la peroccasione datum est ei. Si vero cmphyteusis agatur muta o per altra cattsa. Nel caso che venisse costipraeter haec quae disposita sunt a nobis, reddi san- tuita un'enliteusi senza osservare lo prescrizioni'conctissimae ecclesiae, sive venerabilibus domibus vel tenute nella presente costituzione, dovrà alla medelocis eandem rem iubemus ct emphyteuticum, secun- sima restituirsi il fondo sopra il quale venne.costidum quod placitum est, dare, et pactum ﬁniri _se- tuita l' enﬁteusi e ciò che venne dato per causa_della

cundum virtutem emphyteuticalium instrumento- medesima. Se poi sarà. donata una cosa pertinente
rum. Si vero donetur rcs ecclesiastica , aut alterius alla santissima maggiore chiesa ed altre venerabili
venerabilis domus , et hanc reddi sanctissimae ma- case, questa dovrà essere restituita coi frutti del
iori ecclesiae, aut aliis venerabilibus domibus cum tempo intermedio ed altrettanto. Se verranno costi- '
medii temporis fructibus, ct tantum aliud quantum tuitc ipoteche senza osservare le prescrizioni contevalebat ipsa res. Si vero hypothecae contra haec nute nella presente legge, il creditore decaderà dal
dentur, creditor quod ei debetur, perdat, et res ve- suo credito, la cosa ipotecata dovrà essere restituita
nerabili loco reddatur: tabellionibus praesumentibus al venerabile luogo ed i tabellioni che in onta alla
praeter hanc nostram legem talibus ministrare in- presente legge avessero eretto tali documenti, doNoanLu E lume], Voz. ualeo
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strumentis, perpetuo exilio cendemnandis. Si vero Vranno essere condannati al perpetuo esilio. Che sc
aliquid ante hanc nostram legem secundum antiquas fosse stato fatto qualche contratto senza osservare le
constitutiones factum est: hoc iubemus omnibus mo- prescrizioni della presente legge ma all’ ombra delle
dis propriam virtutem habere. Omnia vero quae con- antiche leggi, esso dovra essere valido. Per altro tutto
tra antiquas leges facta sunt, revocari sancimus, et ciò che fosse stato fatto in onta alle antiche leggi,
res quae contra virtutem earum data est , venerabi- dovrà essere nullo e le cose che formarono l' oggetto
libus domibus reddatur, _et de caetero secundum di tali centratti dovranno essere restituite alle venepraesentem legem omnia ﬁeri disponimus: vacanti- rabili case ed in avvenire tutto dovra farsi giusta le
bus posthac aliis omnibus constitutionibus quae su- prescrizioni della presente legge, non dovendo avere
per più forza qualunque altra costituzione che conper talibus casibus dudum loquebantur.
templasse tali casi.

.

EPILOGO.

EPILOGUS.

Laondc tua eminenza avrà. cura che sieno per in+. Eminentia igitur tua, quae pcr praesentem legem in perpetuum valituram nostra sanxit tranquil- tiero osservate le nostre deliberazioni contenute nella

litas, inconvulsa observare festinet: edicto in solen- presente legge, e per dieci giorni pubblicherà un
nibus et legitimis locis per decem dies proposito: et
nullo pro tali occasione in provincias destinando..
Nos enim providemus quali modo sine collatorum
laesione omnibus praesens nostra generalis constitutio manifosta ﬁat. Dat. vu. Id. Maii . Constantinop.
D. N. Iustinian. P. P. Aug. Basilio V. C. Cons.

editto nei luoghi pubblici consueti senza ispedire alcuno nelle provincie per tale oggetto, volendo noi
che la presente generale legge sia resa nota a tutti
senza incorrere in alcun dispendio. Data ai nove di *
maggio in Costantinopoli, sotto l’ impero di Giusti-

TIT. X.

TITOLO X.-

niano e sotto -il consolato di Basilio.

Ut l'a-utrum [ilii succedant pariter ml imitationem Che I [lg-li «lel fratelli succo-Iano, ad lmltnzlone del
fratelli anche csistendovi ascendenti. E elle le
fratrum etiam ascendentibus extantibus. Et ut
mogli non soll'rnno danno per non aver insimulieres non insinuata antenuptiali donatione
nuata ln donazione antenuziale. ll lnarito che
non laedantur: non insinuans autcm vir , “(:I si
non ln insinua non «leve essere privato (" quel
competat nuptiale lucrum , eo non fruatur-. Et
lucro che gll competesso. Ed inoltre quello morursus ut mulieres non secundo ||ubcnles,ulomigli, Io quali non passano :! uocon-le nozze nbnue sint partis sponsalitiae largitatis, ("lautum
blnno ln proprietà dl una parte della donazione
pars facit unius lllii, Et ut similes sint poenae
n eausa cli nouo equivalente alla parto cli un
utriusque sexus, «lum sine causa rationabili rc-

sol ﬁglio. E che ambedue ieoningi subiscano

pudium mlttltur.

le stesse pene qualora senza motivo ammessi—
bllo clinno il libello «ll ripudio.

Novem.». CONSTIT. CXXVII.
Idem August. Basso praefecto praetoriorum

NOVELLA Cosrrruztonn CXXVII.
L' imperatore Giustiniano Augusto a Basso
prefetto (tri pretorii.

PRAEFATIO.

Nostras leges emendare nos non piges, ubique uti-

PREFAZIONE.

Non e' incresce d'emendare le nostre leggi, volendo

litatem subiectis invenire volentes. Meminimus igi- per ogni verso trovare l' utilità, peri nostri sudditi.
tur scripsisse legem , per quam iussimus, ut si quis Dunque ben ci ricordiamo, che noi abbiamo dettata
moriatur relinquens fratres, et alterius fratris ﬁlios
praemortui: ad similitudinem fratrum , et praemortui fratris Iilii ad hereditatem vocentur, paternum
adingredientes gradum, et illius ferentes portionem.
Si vero moriens relinquat ascendentium aliquos , et

una legge colla quale abbiamo prescritto che se tuluno muore lasciando fratelli, e ﬁgli di un altro fratello premorto, questi ﬁgli di tal fratello premorto

sieno chiamati all' credita come gli altri fratelli, rappresentando essi il padre e venendo a percepire la di

fratres ex utrisque parentibus coniunctos sibi,et filios lui porzione. Che se il defunto avesse lasciato alcuni
ex praemortuo fratre : fratres quidem iussimus per ascendenti fratelli alui congiunti mediante ambedue
ipsam legem cum parentibus vocari: fratris "vero fi- i genitori e ligli d’un fratello premorto; colla stessa
lios esclusimus.
legge abbiamo prescritto che i fratelli sieno chiamati

all’ eredita assieme coi genitori, ma abbiamo acclusi
i ﬁgli del fratello.
Car. I.

Ut fratrum ﬁlii succedant etiam ascendentibus
primi gradus certantibus.
Hoc itaque iuste corrigentes, sancimus, ut si quis

Caro ].
Che i ﬁgli di fratelli succedano anche essendovi

ascendenti di primo grado.

'

Sicchè giustamente tal cosa correggendo ordiniamoriens relinquat ascendentium aliquem, et fratres mo che nel caso in cui taluno merendo lasci qualche
qui possint cum parentibus vocari, et alterius prae- ascendente e fratelli, i quali possono essere chiamati
mortui fratris lilios: cum ascendentibus et fratribus all' credita assieme coi genitori e ﬁgli d'un altro fra-

CHE I FIGLI DEI FRATELLI EC.
vocentur etiam praemortui fratris ﬁlii: et tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat pater accipere si vixisset. IIoc vero sancimus de illis
liliis fratris , quorum pater ex utroque parente iungebatur defuncto,et absolute dicimus:ordinem,quando cum solis vocantur- fratribus, eundem eos habere
iubemus , et quando cum fratribus vocantur aliqui
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tello premorto questiligli del fratello premorto sieno
chiamati all’eredità assieme cogli ascendenti e coi
fratelli e che ricevano tanta parte quanta avrebbe
ricevuta il loro padre, se fosse sopravvissuto. Queste

prescrizioni però varranno soltanto in riguardo ai ﬁ-

gli di quel fratello il quale fosse stato- congiunto al
defunto per mezzo di ambedue i genitori. Questi ﬁgli
ascendentium ad hereditatem, (hoc iubentes ex Kal. avranno lo stesso ordine di successione tanto quanto
Jan. praesentis indictionis undecimae.
essi sono chiamati all’ eredità assieme coi soli fratelli,
così, quando sono chiamati assieme coi fratelli e con

ascendenti di quello della cui eredita si tratta (abbiamo fatte queste disposizioni cominciando al primo
di gennaio della presente undecima indizione).
Car. II.

CAPO II.

Quando donatio propter nuptias
insinuat-ioni subiaceat-.

Quando ta donazione per eausa di nozze
sia soggetta all' insinuazione.

Facciamo fare parte della presente legge quella"
lllud quoque dignum correctione aliqua esse indicantes, partem hoc praesentis facimus legis: ex ipso cosa benanche, la quale abbiamo creduta degna di
enim rerum invenientes experimento , necessarium qualche correzione.. Poichè per l'esperienza, e per
esse mulieribus, actis monumentorum antenuptiales la natura stessa della cosa, sento necessario alle donne
donationes insinuari , ut vel si principalia instru- che le donazioni antenuziali sieno insinuate afﬁnchè
menta pereant,! q uod facile est,) per monumenta ma- se perisco'no i principali documenti (Io che facilmente
trimonii eius probatio maneat: sancimus necessita- può accadere) essa servi di prova nel seguitomatritem habcre viros ipsos, aut etiam qui pro cis ante- monio, prescriviamo che il marito o coloro che per
nuptiales donationes scribunt, si quingentorum soli- esso scrivono le donazioni antenuziali, debbano indorum transcendit quantitatem,jnsinuare eam in a- sinuarle qualora oltrepassano la somma di einquectis monumentorum, in regia quidem civitate apud cento solidi, in questa regia citta presso ilmaestro
magistrum census: in provinciis autem apud unius- del censo e nelle provincie presso il difensore di cia—
cniusque civitatis defensorem , aut apud quos omni- scuna città, ovvero presso quelli i quali possono erino talia documento conﬁci possunt. Si vero non insi- gere tali documenti. Qualora tali donazioni non vcnuent eas: quantum quidem ad partem mulieris, nissero insinuate, esse saranno valide per parte della
etiam sic eas valere iubemus, et si tempus flat exa- moglie, e qualora fosse giunto il tempo dell'esazione,
ctionis, donationis, et partis eius;-non opponi mulie- della donazione o di una parte della medesima, nou

ri non insinuatam fuisse donationem. Si vero dota- sr potrà apporre alla moglie che la donazione non fu
lium pacta et horum eventus parti viri concedunt insinuata. Qualora poi i patti dotali diano al marito
actionem dotis , aut etiam eius partis: nullam eum l' azione di dote o di una parte della medesima, egli
habere iubemus actionem , si'non donationem insi- non avrà alcnn’ azione qualora la donazione non sia
nuavit in actis monumentorum, sicut dictum est,vi- stata insinuata come si disse; poichè i mariti avendo
ris enim habentibus potestatem insinuare donatio-' la facolta' d’ insinuare le donazioni ci sembra convenes, pro non insinuatis periculum mulieribus immi- niente che le donne debbano andare soggette a danno
qualora le donazioni non fossero insinuate.
nere, ineptum, nobis esse videtur.
CAP. III.

Caro III.

Ut mulier quae ad secundas non transit nuptias, tantu-m habeat, quantum unus ﬁliormn.

Che una donnola quale non passa a seconde nozze

abbia tanto, quanto uno de' ﬁgli.

'

Perchè poi noi stimiamo chele donne le quali non
Quia vero mulieres ad secundas nuptias non venientes, portione aliqua dignas ultra cas quae secun- passano aseconde nozze debbano ottenere una pordo nuhunt esse putamus: si qua amisso viro, alterius zione maggiore di quelle che incontrano un nuovo
abstineal nuptiis, habere quidem eam usum ante- matrimonio, noi, come per lo innanzi, prescriviamo
nuptialis donationis, sicut prius sancimus: habere che quella donna, la quale, perduto il marito, non
vero eam et proprietatis tantum, quantum filiorum passa a seconde nozze, debba avere l' usufrutto della
quantitas faciat: ut secundum proprietatis rationem donazione antenuziale ed in proprieta una porzione
unius et ipsa ﬁlii personam obtinere videatur. Haec eguale a quella che.ha ciscun ﬁglio, di modo che essa
vero valere non in matribus solis iubemus, sed etiam al pari del ﬁglio abbia in proprietà una parte. Que-‘
in patribus, et aliis ascendentibus volumus, ad se- ste-prescrizioni si applicheranno non solamente alle
madri ma eziandio ai padri ed agli altri ascendenti
cundas nuptias non venientibus.

che non passano ad un secondo matrimonio.

la
..
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. Car. IV.
litat-rimantem sine causa dissolve-nanna non esse.
Quia vero interdiximus dudum per nostram legem
et viris et mulieribus repudia mittere, et transigere
matrimonia, (nisi tamen quaedam sit causa nostrae
legi cognita) et poenas hoc facientibus et viris et
mulieribus imposuimus: mutationem quandam circa

Caro IV.
Cite it matrimonio non si deve sciogliere
senza giusta causa.
Perché poi non ha guari con una nostra legge abbiamo vietato ed ai mariti ed alle mogli di mandare
il libello di ripudio e di sciogliere il matrimonio (qua—
lora però non vi fosse 'una causa riconosciuta dalla
nostra legge) ed avendo imposto una pena ai mariti

poenas viri ac mulieris facientes, et ad melius hoc cd alle mogli che facessero ciò; ora, facendo alcune
transformantes, sancimus nullam esse dilTerentiam innovazioni circa le pene del marito e della moglie e
quantum ad poenam inter virum et mulierem hoc ordinando meglio questo punto, prescriviamo che
praesumentes: sed iisdem poenis quae contra mulic- non vi sia alcuna differenza tra marito e moglie rires a nobis definitae sunt, si sine causa nostrae legi guardo alla pena, ma che quelle stesse pene che da
cognita matrimonia distrahant, etiam viros subdi noi furono pronunciate contro la moglie debbano eshoc praesumentes, et similes poenas esse in viro, et sere applicato anche ai mariti, i quali sciogliessero
in muliere, in delicto enim aequali similes eis im- il matrimonio senza una causa riconosciuta dalla nostra legge, di modo che alla stessa pena sia assoggetminere poenas iustum esse putamus.
tato_tanto il marito che la moglie, i quali commisero

lo stesso delitto.
EPILOGUS.
+. Praesentem igitur generalem legem nostram
manifestant tua gloria faciat per edicta'so'lennia et
iis qui hanc maximam civitatem, et qui provincias
habitant: ut nullus hominum quae ad salutem communem sancita sunt, a nobis, ignoret. Dat. v. Kal.
septemb. Constantinop. DN. Iustin. PP. Aug Anno

xxn. post Cons. Basilii V. C. Anno vn.

TIT. XIX.

EPILOGO.
Dunque la tua gloria, mediante i proprii formali
editti renderà manifesto la presente legge a qu'elli
che abitano questa grande città ed a quelli che abitano nelle provincie, e ciò afﬁnche niuno ignori le

nostre deliberazioni tendenti alla comune utilita.
Data ai 28 di agosto in Costantinopoli anno vigesîmo

secondo dell'impero di Giustiniano, Augusto padre
della patria, e nell‘ anno settimo dopo il consolato di
Basilio uomo illustre.
TITOLO XIX.

'De-argentariorum contractibus.

I)ei contratti del bancbleri.

NOVELLA Cousrir. CXXXVI.

NOVELLA Cosrtruzroan CXXXVI.

PRAEFATIO.

—

'

PREFAZIONE.

Qui in corpore ac collegio consistunt argentarioColoro, che sono, della corporazione e del collegio
rum huins almae urbis,hi supplices apud potentiam dei banchieri di quest‘alma città fecero ricorso a nonostram facti,de multis nos capitulis petierunt,potiri stra potenza supplicandoci sopra molti articoli,e docupientes auxilio, utqui in multis se utiles prae- siderando di esscr soecorsi,essendo essi utili in tanti
beant,unde sponsiones et mutui obligationes periculo altari: perche le stipulazioni e gli obblighi di mutuo
plenae accedunt. Nam cum sacra nostra existat con- a cui essi partecipano, portano con se molto pericostitutio, quae vult, ut exactiones ordine fiant,ac pri- lo. E desistendo una nostra costituzione laquale por-'
mum quidem principales rei, et res-eorum cxcutian- ta che le esazioni debbano procedere per ordine e
' tur, deinde vero et fideiussores ct mandatores neque che prima vengano esclusi i debitori principali, ponon constitutae pecuniae rei: ab hac legislatione ip- scia i lideiussori e gli obbligati per costituito danaro,
sorum eximi consortium , et pati omnium gravissi— essi-soffrono grave danno da questa legislazione,poima, si ipsi quidem constitutionis auxilio" uti ne- che ricevendo da altri le obbligazioni di costituito
queant, sed protinus exigantur: cum vero constitu- danaro, non vengono soddisfatti da quelli che costitae pecuniae obligationes ab aliis percipiant, non tuiscono,o da quelli che sono mandatori o ﬁdeiussori
item ipsis satisfaciant, qui pecuniam constituerint in tale affare: e quindi domandavauo che la legislamandatoresve in eam rem aut fideiussores extiterint, zione venga cangiata, atIlnchè essi possano parteciet convenire , ut ipsi communium legum participes pare delle leggi comuni, ovvero non abbiano la detta
sint, aut sibi constitutio nostra non adversatur.
costituzione che li avversi.
CAP. ].
Caro I.
Sancimus igitur, ut cum aliqui ex is qui argentaDunque prcscriviamo che se uno di quelli ch’è
riae, mensae praepositi sunt, mutuam alicui pecu- preposto alla mensa bancaria avendo dato ad alcuno

niam dederint, et vel constitutae pecuniae reos, vel danaro a mutuo , ovvero per tale oggetto avendosi
fideiussores, vel inandatores in eam rem acceperint, alcuni obbligati in costituito danaro o come ﬁdeiusopponaturq ue ipsis constitutio,et ordo per eam intro- sori. o come mandatori, e venisse opposta la costitu—
ductus : nihilominus et in ipsis constitutio obtineat, zione e l'crdiuc dalla stessa introdotto: questa costi-
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nisi speciale pactum fecerint, ut creditori licentia tuziene dovrà aver luogo qualora non fosse fatto il
sit, tam principalem debitorem quam mandatorem
atque ﬁdeiussorem, et constitutae pecuniae reum
conveniendimon expectate constitutionis gradn.Prepter ingens enim illud studium, quod argentarii circa publicos contractus adhibent, huiusmodi pacta
conventa admittimus: cum non videantur contra legem esse, propterea quod unicuique integrum est
his, quae ipsi a lege data'et concessa sunt, renuntia-

seguente patto speciale che cioè il creditore potrà
convenire tanto il debitore princi pale,quanto il man-

datore o ﬁdeiussore o l’obbligato per costituito danaro; senza osservare l’ordine stabilito dalla costituzione. Imperocchè a contemplazione della grande occupazione dei banchieri circa i pubblici contratti, ammettiamo tali convenuti patti, tanto più ch' essi non

sono contrarii alla legge , poichè ciascuno ha la fare. Proinde sicubi tale pactum-fiat: licitum ipsis esto, colta di rinunciare a ciò che gli viene date, e conces-

tam principalem debitorem , quam mandatorem' et so dalla legge. Quindi laddove un cotal-patto si facfideiussorem ,. atque alias porro personas convenire. cia, sia lecito ai banchieri convenire tanto il debito-

Ut quidem si nullum pactum adscriptum sit, penitus re principale, quanto il mandatore o ﬁdeiussore e le
et in ipsis valeat constitutio. Si pacta vero adscripta altre persone. Qualora poi non fosse fatto alcun patsint: simul formam ac regulam addant contractui, to,]a detta costituzione dovrà avere il suo vigore.Nel
caso poi che tali patti fesscro scritti, essi daranno la
simul exinde inferatur exactio.
forma e la regola al contratto, riguardo all'esazione.
CAP. II.
(Jar-o lI.
Secundum vero ipsis capitulum de altera illa ecce- Il secondo capitolo del loro ricorso riguardava un'alptione erat, quam pridem fecimus, eum quis argen- tra ecccezione che noi pocanzi abbiamo introdotta,
tariae mensae praepositus militet, aut filios suos mi- che cioè nel caso in cui uno preposto alla mensa banlitare faciat, ut nequeant eo militantes ipsorum filii caria comperasse una carica per se o pei suoi ﬁgli,
uti, quasi non ex paternis, aut aliunde, quaesitis pe- tal carica non si debba presumere comperata coi dacuniis militent, sed creditorum: et petiernnt, ut aut nari paterni o di altra provenienza, ma con quello
neque in ipsis huiusmodi locum haberet praesnm- dei creditori. Per tal motivo essi domandarono che o
ptio, aut ipsis quoque eadem suppeterent, ut si quis non si facesse luogo a tale presunzione riguardo ad
mutuo ab ipsis sumpto militet , aut etiam eius filii , essi, oppure che anche eSsi, dovessero godere dello
neque debitum possit aliunde dissolvi, vel ex istius- stesso beneﬁcio, di modo che se taluno comperò per
modi militiae‘ eius, aut ﬁliorum venditione,satis ipsis se o pei ﬁgli una carica, tale carica si debba ritenere
fiat. Nos igitur cum neque simplicrtcr legem propo- obbligataal banchiere creditore. Noi però non abbia—
suerimus , sed cum convenienti observatione neque mo promulgata quella legge in modo assoluto, ma
facile subverti ipsam sustineamu's: sancimus, ut sa- colla debita distinzione e non permettiamo ch'essa
cra constitutione valente.neque hac praesumptione, venga si facilmente abolita, quindi prescriviamo che
quae secundum sacram constitutionem contra ipsos conservi la sua forza e che abbia luogo la detta preprotenditur, sublata, quanquuidem multi,cum con- sunzione a loro carico (poiche molti quando fanno

trahunt, non suis omnia pecuniis facere videantur: contratti non li fanno coi proprii danari):-ma che in
habent et ipsi hoc privilegii, ut si quis militet , aut pari tempo i banchieri abbiano lo stesso privilegio,
eius ﬁlii, ipsius quidem militia omnibus modis obno- di modo che la carica che taluno comperò per sè o
xia tcneatur, si de numero earum sit,quae vendi so- pei suoi ﬁgli resti obbligata ai banchieri creditori e
lent. Consimiliter antem et filiorum nisi manifestis- che quindi sia vendibile. Tale presunzione però avrà
sime ab ipsis comprobetur, quod vel ex maternis fi- luogo. qualora i tigli non provassero che essa fu comliorum bonis vel ex principali largitate militiae ipsis perata eoi bcni materni 0 ad esst data per dono del
accesserit. Nam si debitum aliunde dissolvere ne principe. Cesi nel caso che il debito non si potesse
queant: tunc argentariae mensae praepositis etiam soddisfare in altro modo ai banchieri, dovrà essere
ex filioer militia satisfiat: siquidem ipsorum gratia soddisfatto col prezzo della Carica dei figli; di maniera
hanc legem proponimus, opponentes eam praesum- che questa legge verrà in loro beneﬁcio, mentre la
ptioni, quae ex constitutione nata est.Et quemadmo- presunzione introdotta dalla costituzione staa loro
dum illa praedictam contra ipsos praesumptionem ef- carico. E ditl'atti,egli è giusto che lo stesso diritto che
fecit: ita et nos contrarium ipsi remedium addentes, viene concesso al creditore del banchiere venga pure
his solummodo, qui de praedicto consortio sunt libe- concesso al banchiere creditore. Tale concessione peralitatem nostram explicamus propter communem rö noi facciamo soltanto a quelli che sone nella detta
ipsornm utilitatem, quam in contractibus exhibent, corporazione in vista della comune utilità che predum multis se periculis immiscent, ut ingruentibus stano nei contratti ed essendo essi soggetti a molti pealiorum necessitatibus medeantur.
ricoli ondeprovvedere agli altrui bisogni.
Car. III.
Caro III.
Porro neque illud abs re dicere visi sunt, si cuiDippiù ci parve, che non fuori di proposito dissepiam mutucntur, aut etiam praeterito tempore mu- ro, che cioè nel caso in cui i banchieri avessero fatto
tuati sint ad nonnullarum mobilium aut immobilium a taluno un mutuo onde fare una eompra di cose mo-
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mrum emptionem,et certam auri summam dederint, bili ed immobili e la cosa venisse comprata coi danari mutilati, abbiano essi un dritto prevalente sopra

ct mutuata pecunia res empta sit, ut prorsus ipsi ea
in re potiora iura habeant, neque distorsione aliqua
Lententur: sed simul ac ostenderint suis pecuniis cam
rem comparatam esse, neque possint debitores pecunia ipsis numcrata satisfacere: res istiusmodi pecuniis empta perinde ipsis addicatur , quasi revera ab
ipsis emptio celebrata foret, et nuda emptoris appellatio fuisset apposrta. Neque enim iustum est, ut qui
tam largiter pecunias suas profundunt,non item pri-

la medesima, di modo che, qualora dimostrassero
che la cosa fu comprata coi loro danari ed i debitori

non potessero soddisfare al loro debito, la cosa stessa
spetti ai medesimi, come se fosse da essi stessi comprata ed il compratore avesse soltanto prestato il pro-

prio nome. E didatti, non è giusto che quelli i quali
afﬁdano il loro danaro non abbiano un diritto prevalente sopra la cosa comprata col loro danaro e scevro

mum et extra omnem controversiam positum ordi- da qualsiasi controversia. Giù per altro avrà luogo
nem in rebus sua pecunia comparatis teneant: dumtaxat si in contractibus scriptura interveniente celebratis hypothecae aliqua facta sit mentio, hoc namque si observaverint: totum habituri sunt, quod a
nobis petierunt: imo vero etiam amplius quam petiernnt: si quidem omnibus pracstantiora ipsis iura in
iis rebus concedimus, quae ipsorum pecuniis emptae
probantur. Si tamen contractus factus sit, aut fiat,

nulla scriptura interveniente, ipsique vel pecuniam
numeratam dederint, vel (quod maxime apud argentariae mensae praepositos fieri consuevit) species aliquot mundi forte muliebris, aut argenti, quod ob eiusmodi datur venditurve , pro quo tamen pretium
nondum perceperint: tunc liceat ipsis haec tanquam
sua vindicare, etsi hypotecarum ius in iis non lialieant. Neque enim illi possidebunt aliena: et cum
aurum pro pretio non solverint , frustra detinebunt
ca, quae ipsis ab aliis tradita sunt: sed sive ad hereredes transmiserint,heredes eorum pro ipsis,ch ipsa
data reddent: sive ad heredes non pervenerint, licebit haec ipsis vindicare, nulla contra ipsos hypotheca. in eorum rebus , quae per altos forte quaesitae ,
sunt valitura.

CAP. IV.
Quia vero legem tulimus, ne argentariae mensae

soltanto nel caso in cui essi avessero stipulato il loro
vantaggio, l’ipoteca .nei contratti scritti. Facendo un
tale contratto in iscritto, essi otterranuo ciò che dimanderanno anzi più di quello che “domandarono,
concedendo noi ad essi Sopra le cose comprate coi loro
danari dritti più forti che ad alcun altro. Se poi essi,
senza fare il detto contratto in iscritto, invece di danaro, avessero dato effetti di ornamenti femminili o
effetti d' argento (lo che viene frequentemente fatto
dai banchieri) senza ricevere il prezzo; potranno essi
vindicare questi effetti ancorché non si fossero riservato il dritto d' ipoteca. Idebitori poi non potranno
possedere cose spettanti ad altri, mentre, non avendo
pagato il prezzo, non potranno detenere cose che furono da altri ad essi date; e se le avessero trasmesse
agli eredi, questi dovranno restituire le medesime o
l' equivalente. Se poi tali cose non-fossero passate
agli eredi, ibanchieri le potranno vindicare senza
che ostare potessero diritti d’ ipoteca acquistati da
altri.

.
Caro IV.
Perchè poi facemmo una legge, che cioè le mense

praepositi ultra besses usuras foenerarentur, docue- bancarie non diano a prestito con interesse maggiorunt autem nos, quod cum sine scripto foenerari soleant: hi deinde illiberales se circa usuras praebeant,
propterea quod et mutuum sine scripto contractum,
neque stipulatio interposita sit: scilieet ,iuxta illud
quod vulgo'dicitur, non convenire, ut usurae citra
interpositam currant stipulationem: quamquam multi
casus sint, in quibus vel sine stipulatione etex pacto
nascatur usurarum obligatio: nonnunquam etiam
hae, tametsi non ex pactis, sed suapte sponte intro
ducantur, tamen exigantur: propterea sancimus, ut
usurae ipsis non "solum cx stipulatione , sed etiam
abSque scripto praebeantur, nimirum tales quales
ipsos lex stipulari permittit, hoc est usque ad bessem
centesimae. Nam qui omnibus propemodum indigentibus opem ferre parati sunt, hos utique per uiusmodi minutias iniuriam perpeti, iustum non fuerit.

re dell'otto per cento: essi ci resero informati che essendo costume di fare i prestiti senza contratto in

iscritto, vengono poscia negati questi interessi per
non essere intervenuto contratto in iscritto ne stipulazione, giusta la massima volgare che non anno luogo gl'interessi qualora non sia interposta stipulazione; benchè vi sieno molti casi nei quali sono dovuti

gl‘interessi anche senza stipulazione ed in forza del
solo patto e benché talvolta si esigane gl' interessi,
non già in forza del patto, ma per natura stessa della

cosa. Per lo che prescriviamo che sieno do'vuti gl’interessi, non solamentc in forza di stipulazione , ma
anche senza contratto in iscritto, vale a dire, che sieno dovuti gl‘interessi che la legge permette di stipulare, i quali non possono Ioltrepassaro l'otto per cento
“l'anno. E didatti, non e'giusto che quelli i quali sono disposti a soccorrere gl' indigenti sieno assoggettati a danno per tal causa.
'
'
Caro V. _

CAP. V.
Dippiù ci fecero istrutti anche di questa cosa, che
Insuper dc hoc quoque nos instruxerunt, quod hi
qui cum ipsis contrahunt ,- cum instrumenta contra- cioè quelli, i quali contraggono coi banchieri, quan-

DEI CONTRATTI DEI BANCIIIERI
ctus et ratiocinia conficiunt, partim publice ea. in foro componunt, partim ipsi propria manu conscrihunt, partim ab aliis conscriptis subscribunt: petiernntque, ut si quid eius generis conscribant, ii qui
cum ipsis contrahunt, teneantur obnoxii et ipsis satisfaciant, neque possint hoc in usum assumere et dicere, quod tametsi instrumenta , sive confessiones,
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de fanno gl'istrumenti ed i conti, parte il compongano pubblicamente nel foro e parte li serivono di

propria mano e parte li fanno scrivere da altri. Per

lo che domandarono che se quelli i quali fanno contratti con essi scrivono qualche cosa debbano esservi
obbligati senza poter apporre che quantunque essi
abbiano scritto di propria mano le carte di obbligo
sive ratiocinia omnia manu sua conscripserint, aut odi conti, ovvero sottoscritti se scritti da altri essi
aliis scribentibus his subsignarint, aurum tamen, non ricevettero la somma di cui parla l'obbligazioue
quod in iis comprehenditur, datum non sit: et ut e che inoltre abbiano luogo le ipoteche e l' interesse
exinde hypothecas habeant, et besses usuras , quam- dell'otto per cento l'anno benchè ciò non sia dichiavis scriptae non sint, tamen percipiant. Nos itaque, rato nel contratto. Pertanto sendo questo un punto
quoniam eiusmodi communia, ac publica sunt et ma- risguardante l'utilità pubblica è meritevole della più
iore consideratione indigent: respondemus ad haec , alta considerazionc,\diamo a talo domanda la compeuti conveniens est. Et quidem si quis publicum in- tente cvasione. Se uno scrisse per intiero di propria
strumentum confecerit, aut totum propria manu con- mano un pubblico istrumento, ovvero sottoscrisse
scripserit, aut etiam instrumentis, vel ratiociniis ab istrumenti, conti scritti da altri prescriviamo che
aliis conscriptis subscripseritrut omnibus modis tam tanto questi quanto i di lui eredi sieno tenuti alle
ipse,- quam heredes eius personalibus scilicet actio- azioni personali . imperocche noi non concediamo

nibus teneantur obnoxii, sancimus. Neque enim te-_ ipoteca a quelli che non la patteggiareuo, se non nel
mere hyp‘othecam dederimus his qui de ea pactum caso in cui sia stata fatta menzione nella scrittura di
non fecerint, nisi omnino in scriptura eorum quae ciò che formai loro beni, ovvero i contraenti aves-

in bonis sint comprobetur facta esse mentio,- aut ipsi sero offerto in pegno i loro beni, ovvero fosse aggiunbona sua pignori opposuerint, aut saltem hoc sim- to che viene assunta responsabilità. sui beni, o ﬁnalpliciter adiecerint periculo eorum quae in bonis mente i contraenti avessero dato 0 scritto qualche
habeant, aut denique aliquid proloquuti fuerint, aut cosa di simile che inducesse l‘ipoteca. In tali casi nei
conscripserint eiusmodi, quod intellectum quendam concediamo loro l’ipoteca senza derogare alcuno dei
hypothecae adferat. Tunc enim ipsis etiam hypothe- principii adottati dalle nostre leggi ed in pari tempo

cam praebemus, ut neque legum nostrarum in uni- permettendo ad essi un ragionevole soccorso. Sc fuversum naturam perturbemus, neque ipsos tolera- rono pattuiti gl'interessi,'dovranno essi prestarsi nel
bili defraude'mns auxilio. Usurae sane siquidem certas pepigerint, pactae praestentur. Si vero dumtaxat
scriptum fuit, quod foeneratitium creditum extiterit: nequeant contrahentes dicere , quod ex quo usurae ﬁnitae non sunt, propterea et; debitum sterile
haberi debeat, sed ex praesumptione ita celebretur
exactio, quasi besses usurae expressis verbis nominatae sint, atque hoc quidem de caetero observetur:
in ratiociniis vero, quae iam confecta sunt, et si nul—

modo pattuito ma se fu semplicemente scritto che il
prestito si fa ad interesse, i contraenti non potranno

sostenere che concio non furono determinati gl’interessi e che perciö non sono dovuti e dovrà aver luo-

go la presunzione che sieno pattuiti gli interessi dell'otto per cento l'anno. Queste prescrizioni si dovranno osservare per i'avvenire e per quei conti che fos-

sero già. fatti e nei quali non vi fosse menzione di
interessi, sendo poi manifesto chela mensa bancaria

la usurarum habita sit mentio: tamen quia manife- nen fa contratti di prestito senza interessi , avranno
starium est, quod apud argentariae mensae propositum solummodo 'contractus sub usuris ineatur , cum
non possit, qui ipse usuras dependit, sine usuris dare impendia: liceat ipsis besses usuras expetere, ut
tamen de caetero observent ea, quae praesens ipsis
sacra lex largitur.
Car. VI.
In illo utique casu nimis quam ipsis opcm feri—
mns, ut si ratiocinia proferantur , quae expresse
quamque causam habeant adscriptam , in quam aurum datum est, atque hic ratiociniis ipsis subscripserit: etsi singulas in ipsis causas propria manu non
scripserit, aut etia confessionem de hoc aliquam sive
sub specie mutui, sive ex acceptilatione , sive etiam
aliter non confecerit: nequeat amplius ab eo qui hoc
fecit, singularum causarum particulatim probationes
exigere: nisi forte ex abundanti velit vel ipsi, vel
creditoris heredibus iusiurandum deferre, hoc enim

luogo per questi gl'interessi dell'otto per cento; le

quali prescrizioni perö dovransi osservare per l'avvenire.

Caro VI.
Benvero in tale caso noi porgiamo un grande soccorso ai banchieri,ehe eioè allorquando vengono prodotti i conti, i quali contengono la causa dei medesimi , quegli che li sottoscrisse , ancorché non avesse
scritto di propria mano le singole Cause , ovvero avesse fatto una confessione per causa di mutuo,o per
accettilazione, o per altro titolo, non possa più esigere part—icolari prove delle ”singole cause da quello che
fece ciö,qualora per altro per un dippiù non volesse
deferire il giuramento allo stesso ed agli eredi del
creditore; im perocche ciò solo viene da noi concesso
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solum ei concedimus: intra tamen ea tempora, quae
exceptioni non solutae pecuniae attributa sunt. Nam
si id quoque tempus praeterire contigerit, neque iureinrando ipsos gravamns: id quod etiam in generalibus legibus descripsimus , quamquam ne hoc quidem ex usu erat: nam eum qui propria manu vel

entro il tempo però assegnato per le eceezioni dei
non numerato danaro , non gravandoli noi neppure

del giuramento qualora fosse trascorso quel termine.
Lo stesso venne da noi prcscritto nelle nostre leggi
generali, benchè ciò non fosse in uso: perocche nel
caso in cui taluno di propria mano scrisse o produs-

scripsit, vel tradidit ratiocinia, quomodo iustum fue- se—i conti, come mai si potra ritenere che egli scrisse
rit putare ita dissolutum extitisse, ut quae data non essere dato ciö che non fu dato ?
essent, pro datis scriberet?

EPlLOGUS.

.

EPILOGO.

Dunque la tua gloria e tutti i magistrati della no+» Quae igitur nobis placuerunt, et per hanc sacram pragmaticam deelarantur legem, ea tam gloria stra repubblica, faranno sicchè vengano osservate le
tua, quam quicunque praeterea reipub. nostrae ma- nostre disposizioni contenute nella presente imperiagistratus, inviolata custodire in perpetuum studeto: le prammatica legge, assoggettando alla pena di dieci
decem librarum auri poena imminente his, qui haec libbre d’oro coloro chele trasgrediranno o permettevel transgrediuntur, vel transgredi patiuntur. Dat. ranno che vengono trasgredite.Data al primo di apriKal. April. Constantinop. DN. lust. PP. Aug. Basil. le in Costantinopoli sotto l'impero di Giustiniano augusto padre della patria, essendo console Basilio noV._ C. Cons.
mo illustre.
TIT. XLI.
Ul deliberandi ius etiam ad lll-puberes

TITOLO XLI.
(Jhe il «lil-lao di deliberare sln trasmesso
anche agl’impubcri.

transmutatur.

NOVELLA Cous-nr. CLVIIl.

PRAEFATIO

NOVELLA Cos'rlruzrone CLVIII.

.

Ohlatae nobis a Tliecla, quae et Manno appellatur,
preces sunt, quae declarant, Theclam quandam è
vita decessisse, relicta Sergia ﬁlia impuberem aetatem agente: cumque vix sedecim dies matri supervixisset filia, obiisse et ipsam mortem in contagione
illa, quae nuperrime homines invaserat. Eam vero
quae nobis preces porrexerit, inquit Sergiae patri
sororem extitisse. Cosmam autem Theclae fratrem
Sergiae hereditatem vindicasse, dictasseque eo nomine iudicium. llnrsnm hanc, ne non recte conten-

PREFAZIONE

Da Tecla che si chiama benanche Manno,ci si presentö una supplica, colla quale ci dichiara che una

certa Tecla mori lasciando una ﬁglia chiamata Sergia in età. impubereàe che la ﬁglia essendo sopravvissuta alla madre appena sedici giorni mori anche

essa da quella malattia contagiosa che di recente 'dominò da per tutto. Quella che fece a noi istanza dice
di essere sorella al padre di Scrgia. Cosma fratello di
Tecla vendicò l’eredità di Sergia. Tecla si recò da

Giovanni avvocato del foro provinciale onde esamitiones sereret, abiisse ad ioannem provincialis fori nasse l'affare, giusta le leggi. Quest’avvocato diede

advocatum, percontatum de legibus, quae hanc causam coneernerent. lllumque responsum in scriptis
edidisse eo ipso significantem, quod Sergiae ad ipsam
delata esset hereditas. Atque ca sane de causa controversiae iudicem delegisse ipsum Ioannem, Cosmae
partes agente Aesculapio quodam scriniario per
Orientem magisterii militum. Sed Ioannem contrariam edidisse sententiam his quae in' scriptis responderat, usurpata ad hoc in sententia lege iustissimi
Principis Theodosii, quae dicit non posse eum , qui
nondum septem annorum natus sit, maternam vindicare hereditatem, nisi tutorem habeat: sed ut ad
illos ea deferatur, qui-bus competitura esset, et si defunctus impudes ad hereditatem legibus vocatus non
esset. Neque haec tantum protulisse in sententia,
sed et'eflecisse, ut quae nobis supplicaret, consequenter secundum sententiam pacta iniret, et eadem
denuo dictaret Aesculapio , qui pro Cosma causam
egerat. Petiitque nos ut ipsam tam misere affectant
iniuria respiceremus: et maxime cum lex in Codice, qui de nostro nomine cognomen accepit, posita sit, quae innuat recte maternam hereditatem

in iscritto il suo parere che l'eredità di Sergia era

deferita alla stessa Sergia, essa incaricò Giovanni
della sua difesa e le parti di Cosma furono sostenute
da un certo Esculapio, gia scriniario della magisteria militare d’Oriente. In seguito Giovanni manifestò un' opinione contraria a quella che aveva mauifestati) in iscritto valendOsi della legge del giustissimo imperatore Teodosio, la quale porta che quegli
che non ha compito l‘età di nove anni non puö vindicare l’eredità materna se non ha tutori e che quindi
l’eredità competente a quelle persone alle quali eompetcrebbe nel caso in cui il defunto impubere non
fosse dalle leggi chiamato all' eredità; egli non solamente manifestò tale parere , ma eziandio fece si
che la supplicante in coerenza a questo stesso parere
proponesse la sua azione contro di Esculapio che sosteneva le parti di Cosma e facesse patti. I-‘u fatta
quindi a noi domanda che soccorressimo questa donna cosi danncggiata,e specialmente perchè nel codice
che ricevette il nome dal nostro, havvi una disposizione portante che può beniSSimo vindicare l' eredita
materna, ma quegli che può parlare ed un'altra por-
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vindicare eum , qui fari possit: et rursus alia nobis
lege proposita, quae vult, ut si quis hereditate ad
ipsum delata antequam eam vindicet, aut contrariam ea in re sententiam suam ostendat, ex hac vita
emigret: super ea hereditate deliberandi ius ad heredes suos transmittat. Porro'e'am legem, quae nuper
a nobis proposita sit, qua idem in hereditatibus ordo
adgnatis pariter et cognatis tribuitur, locum in hac
controversia non habere, cum antiquior sit nostra,
cuius occasione lex illa valere iussa est.
CAP. [.
Sancimus igitur, ut gloria tua, si haec ita se habere compererit: opem ferat supplicanti, et legem nostram illi conservet, quae deliberandi ins ei tribuit,
nimirnm Sergia ante excessum anni post matrem
suam demortua, volentique maternam Sergiae hereditatem vindicare, eius agendi copiam praebeat. Neqüe enim pugnare inter se aliquis Theodosii pientissimi Principis et nostram legem dixerit: cum in eodem utraque volumine sit posita, et nos per constitutionem, quam pro eo posuimus, obtirmaverimus,

tante che se taluno, sendogli deferita un'eredità, mo-

risse prima di vindicarla o prima di ripudiarla, il
gius di deliberare si trasmetta ai suoi eredi. Finalmente non-potranno applicarsi al caso presente le
disposizioni di recente promulgatc colle quali viene
attribuito si agli agnati che ai cognati lo stesso ordine nelle eredita, sendo il presente caso avvenuto
antecedentemente alla promulgazione delle dette di-

sposizioni.
Caro I.
Dunque prescriviamo che la tua gloria, se troverà,
che tale cosa cosi vada: presti soccorso alla suppli-

cante, e le conceda che si prevalga della nostra legge,
la quale le aa, il gius di deliberare, vale a dire, che
quantunque Sergia'sia morta itnpubera dopo la mor-

te di sua madre debba prestare a chi vuole vindicare

la materna eredita di Sergia, il gius di deliberare. E
difiatti, niuno potrà dire che pugnino tradi esse la
legge del religiosissimo imperatore Teodosio e la nostra mentre l' una e l‘ altra sono poste nello stesso vonihil in eo residere contrarii. Sed'obtineto quidem lume c noi abbiamo dichiarato nella costituzione in
lex nostra in praesettti controversia, et onmibus ca- proemio al medesimo che in quel volume non si consibus in quaestionem deducto assimilibus: obtineto tiene cosa che sia contraria ad un'altra. La nostra

autem Theodosii sacratissimi Principis lex, in qui- legge dunque sia osservata nella presente controversia ed in tutte le cause simili che insorgessero, come
pure sia osservata la legge del sacratissimo imperatore Teodosio, per la quale se entro l'anno l‘infaute
non adisce l’eredità mediante il tutore è tolto questo
Cosmae de his, quae inibi confessa fuerunt, dede- gius di deliberare. 1 patti initi colla parte contraria
rint. Datum pridie Idus lulii. Constantinop. DN. dopo la sentenza non potendo produrre alcuna obbligazione egli è manifesto che Cosma da questi non
lust. PP. Aug.
puö dedurre alcuna azione. Data ai lli di luglio in
Costantinopoli sotto l’impero di Giustiniano Augusto
padre della patria.
bus annum praeterire contigit , et deliberandi tempus elapsum est. Paula enim post sententiam conscripta cum altero inita, qui obligationem adquirere
non potuit: manifestum est , quod nullam actionem

Novanta; E INDICI, Von. untco
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TIT. I.

TITOLO I.

Do leglbus el. moribus, et libertis.

Delle leggi, delle eonsuetudlnl e del liberll.

$. I. Imperfecta lex est veluti Cincia, quae supra
(5. _I. E imperfetta quella legge che, come la legge
certum modum donari prohibet, exceptis quibusdam. Cinzra, proibendo di far donazioni oltre una data micognatis: et, 51 plus donatum sit, non rescindit.
sura, tranne che a certi cognati , non annulla la donaztoue ,che tesse fatta trascendente questa misura.
5 2. E imperfettissima quella legge che vieta di
$. 2. Minus quam perfecta lex est, quae vetat ali-

qui-d ﬁeri: et, si factum sit, non rescindit: sed poe- fare una. cosa e non annulla ciò che fosse stato fatto
nam iniungtt ei qui contra legem fecit, qualis est lex
Furta testamentaria, quae plus quam mille assium
legatum, mortisve causa prohibet capere: praeter exceptas personas: et adversus eum qui plus ceperit,

quadrupli poenam constituit.

in contravvenzione alla medesima , ma pronuncia
una pena contra i trasgressori della stessa legge. .co.m’e la. legge Furia sopra i testamenti, la quale preibisce di ricevere per causa di morte il legato trascendente mille aSsi , ad eccezione di alcune persone , e

stabilisce la pena del quadruplo contra colui che ricevesse un legato eccedente tale misura.

(5. 3. La leggeo si promulga , o si abroga, vale a
5. 3. Lex ant rogatur, id est, fertur: aut abrogatur, id est, prior lex tollitur: aut derogatur, id est, dire si toglic l‘antecedente; o la si deroga, vale a dipars primae tollitur: aut subrogatur, id est, adiicitur re si toglie una parte dell‘antecedente, 0 si surroga ,

aliquid primae legi: aut abrogatur id est, mutatur a- vale a dire si aggiunge qualche cosa alla legge anteliquid ex prima lege.

cedente ; o si abroga , vale a dire si cangia qualche
parte della prima legge.
$. 4. Mores sunt tacitus consensus populi, longa
5. &. Le costumanze sono il tacito consenso del poconsuetudine inveteratus.
polo inveterato per langa consuetudine.
s. 5. Libertorum genera sunt tria, Cives Romani,
s‘- 5. Vi sono tre generi di liberti, i cittadini romani, i latini giuniani e quelli ehe sono nel numero dei
Latini Iuniani, Dedititiorum numero.

deditizii.
'S. 6 Cives Romani sunt liberti, qui vindicta, con-

5. 6. Liberti cittadini romani sono quelli che fusu, aut testamento, nullo iure impediente manumissi rono manuntessi o col modo detto vindicta, col censo
o col testamento senza che vi fosse alcun giuridico
sunt.
,
impedimento.
5. 7. Vindicta manumittantur apud magistratum,
\\. 7. Si fa la manumissiouc col modo detto vindicta

velut Praetorem, Consulem, Proconsulem.

presso il magistrato, come il pretore , il console, ll
proconsole.

‘

5. 8. Censu manumittebantur olim, qui lustrali
g. 8. Anticamente venivano manumessi per censo
censu Romae iussu dominorum, inter cives Romanos quelli che nel lustrale censo di Roma dichiaravano la
loro libertà c le loro facolta con gius di dominio, ed
censum prophitebantur.
5. fl. Ut testamento manumissi liberi sint, lex duo-

decim Tabularum facit, quae conﬁrmat, quod datum
legatum est.
e". IO. Hodie autem ipso iure liberi sunt ex lege
Iunia, qua lege Latini sunt nominati, inter amicos
manumissi.
5. Il. Dedititiorum numero sunt,qui poenae caussa vincti sunt a domino: quibus vestigia scripta fuerunt: qui propter noxam torti nocentesque inventi
sunt: quive traditi sunt, ut ferro, aut cum bestiis depugnarent: vel in custodiam coniecti fuerunt: deinde quoquo modo manumissi sunt: idque lex {Elia

Sentia facit.

erano posti fra i cittadiui romani.
5. 9. Che siano liberi i manumessi pertestamento,
la legge delle dodici tavole lo dichiara, dicendo essere valido ciö che fu lasciato in legato.
$. 10. Oggigiorno alcuni divengono liberi di pieno
diritto in forza della legge Giunia, la quale li chiama
latini, e vengono manumessi inter amicos.
'
l‘. 1-1. Sono nel numero dei deditizii quelli, i quali
dal padrone furono posti in ceppi per pena (*) quelli,
ai quali venne marcata ia fronte (**), quelli che, posti alla tortura per danno cagionato , furono trovati
colpevoli ; quelli che furono condannati a combattere
o col ferro (***) o contra le ﬁere , quelli che furono
chiusi nelle pubbliche carceri (““): i quali tutti
dopo ciò sono stati iu qualunque modo manumessi.

Così la legge Elia Senzia.
5. 12. Eadem lege cautum est, .ut minor triginta

g. 12. Colla stessa legge venne prescritto che il ser-

annorum servus Vindicta manumissus, cms. Roma- vo minore di trent’anni manumesso col modo chia-

*) Non già. se a cagion di semplice custodia.

“) Coa ferro recente.
(*“) Cioè nelle lotte de‘gladz'aton‘.

("**) Avvegnachè pel carcere privato 'non diventavano deditizii qualora non fosse stato loro legato il

corpo.
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nus non ﬁat, nisi apud consilium caussa probata fuerit. ideo sine consilio manumissum servum manere
putat. Testamento vero manumissum perinde habere iubet, atque si domini voluntate in libertate esset,
ideoque Latinus tit.

mato vindicta non diventasse cittadino romano, se la
causa non fosse stata approvata presso il consiglio, e
perciò essa ritiene che il servo manumesso senza
plausibile motivo debba rimanere in servitù. Essa
inoltre prescrive che il servo manumesso per testamento debba riguardarsi come se fosse in libertà per

volontà del padrone, e perciò egli diventa latino.
5. 13. Eadem lex eum dominum qui minor viginti
annorum est, prohibet servum manumittere, praeterquam si caussam apud consilium probaverit. ln
consilium autem adhibentur Romae quinque Senatores. et quinque Equites Romani, in provincia viginti Recuperatores, cives Romani.
5. 14. Ab eo domino, qui solvendo non est servus
testamento liber esse iussus, et here's institutus, etsi

5. 13. La stessa legge proibisce al padrone minore
di venticinque anni di manumettere il servo, qualora la causa non fosse approvata presso il consiglio.
Nel consiglio, in Roma, intervengono cinque senato-

ri e cinque cavalieri romani, ed in provincia cinque
ricuperatori C*), cittadini romani.
5. M. il servo che nel testamento di un padrone insolventc fu dichiarato libero ed erede, sarà cittadino

minor sit triginta annis, vel in ea causa sit ut dedi- romano cd erede, benché sia minore di trent'anni, o
titius iieri debeat, civis Eomanuset heres sit; si tamen alius ex eo testamento nemo heres sit. Quod si
duo pluresve liberi heredesque esse iussi sunt, primo loco scriptus liber et heres sit. Quod et ipsum lex

sia in quelle circostanze per le quali debba annoverarsi [ra i deditizii; qualora peraltro non fosse alcun
altro erede instituito in quel testamento. Che se due
o più servi nel testamento furono dichiarati liberi ed

eredi, il primo nominato nello stesso testamento sarà

Aelia Sentia facit.

libero ed erede. Anche queste sono le prescrizioni

della legge Elia Senzia.
5. 15. Eadem lex in fraudem creditoris et patroni

5. 15. La stessa legge proibisce di manumettere in
. frode del creditore e del patrono.
.
.
manumittere prohibet.
5.16.Qui tantum in bonis, non etiam ex iure Qiii5. 16. Quegli che 'ha soltanto in bonis un servo,
rintium servum habet, manumittendo Latinum faut. senza averlopel gius dei Quiriti, manumettendolo,
In bobis tantum alicuius servus est, velut hoc modo, lo fa latino. E soltanto in bonis il servo nel seguente
Si civis Roma cive Romano servum emeritisque tra- caso: Un cittadino romano compra un servo da un
ditus ei sit, neque tamen mancipatus ei, neq; in iii- altro cittadino romano, il qual servo gli viene consere cessus, nequcab ipso.anno possessus. sit. .Nam

gnato, ma non già mancipato. uè ceduto legalmente,

quandiu horum quid liat, i_s servus in bonis quidem ne e dal compratore posseduto da un intiero anno ;
emptoris est, ex iure Quiritium autem venditoris imperocchè, avvenendo tali circostanze, quel servo
è in bonis del compratore, ed appartiene al venditore
est.
per gius dei Quiriti.
'
5. 17. La donna ch’è sotto tutela, il pupillo e la pu5. 17. Mulier, quae in tutela est, item pupillus et
pilla non possono manumettere.
pupilla manumittere non possunt.
. .
5. 18. Communem servum unus ex dominis mag. 18. Quel padrone che manumette il servo comunumittendo, partem suam amittit.: eaque adcrescit ne, perde la sua parte, la quale accresce al suo socio,
socio, maxime si eo modo manumiserit, quo, Sl pro- specialmente se lo manumise in quel modo che, se fosprium haberet, civem Romanum. facturus esset. Nam se stato proprio, il servo sarebbe diventato cittadino
si inter amicos euni manumiserit, plerisque placet romano. Che se lo manumise inter amicos, alcuni opin'ano non essere di alcun elîetto una tale manumiseum nihil egisse.

Stone.
5.19. Il servo, l’usufrutto del quale appartiene ad
5. 19. Servus, in quo alterius est ususfructus, alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus, una persona, e la proprieta ad un' altra, qualora veliber non tit, sed servus sme domino est.
nisse manumesso dal proprietario, non diventa libero, ma servo senza padrone.
5. 20. Non può darsi la libertà per testamento dopo
5. 20. Post mortem heredis, aut ante institutionem

heredis testamento libertas dari non potest, excepto la morte dell'erede o prima della istituzione dell‘eretestamento militis.

.

.

.

.

de, ad eccezione del testamento del milite.

5. 21. Inter medias .heredum institutiones libertas

5. 21. La libertà data in mezzo alla istituzione di

data, utrisque adeuntibus non valet: solo autem priore adeunte, iure antiquo valet. Sed post. legem Pa—
piam Poppeam, quae partem non adeuntls caducam
facit, si quidem primus heres vel ius antiquum habeat, valere eam posse placuit: quod si non habeat,
non valere constat, quod loco non adeuntis ,- legatarii partis heredes liunt. Sunt tamen qui et hoc casu
valere eam posse , dicunt.

due eredi non vale allorquando ambidue adiscono
l'eredità; e per gius antico èvalida soltanto nel caso in

cui adisscl‘eredità il primo istituto. Ma dopo la legge
Papia Poppea, che rende caduca la parte di quello

che non adisce, è deciso ch'essa sia valida se il primo
erede ha gius antico; che se non lo ha, essa non e valida, perchè i legatarii sono eredi nella porzione non

adita. Del resto, vi sono di quelli che opinano valere
la libertà anche in questo caso.
.
5. 22. Quegli, al quale fu lasciata la libertà per te5. 22. Qui testamento liber esse iussus est, mox
quam unus ex heredibus adierit hereditatem, liber stamento, diventa libero tosto che uno degli eredi ha
a ito.
ﬁt.
_ .
5. 23. Con testamento può darsi la legittima libertà.
5. 23. Iusta libertas testamento potest dari his servis, qui testamenti iaciendi, et mortis tempore, ex a quei servi che nel tempo in cui venne fatto il testaiure Quiritium testatoris fuerunt.

mento ed in quello _della morte del testatore appartenevano a quest'ultimo per gius dei Quiriti.

(") Così detti perchè col loro mezzo ciascuno conseguiva ciò che gli era dovuto.
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5. 24. Lex Furia Caninia iubet testamento ex tribus servis non plures quam duos manumitti: et 11
sque ad decem, dimidiam partem manumittere concedit: a decimo usque ad triginta, tertiam partem, ut
tamen adhuc quinque manumittere liceat, aeque ut
ex priori numero: a triginta usque ad centum‘ quar-
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5. 24. La legge Furia Caninia prescrive di non ma-

numettere per testamento più di due servi, qualora se
ne abbiano tre; e permette di manumettere la meta,
qualora se ne abbiano dieci; dai dieci fino ai trenta,
la terza parte, di modo che anche in questo caso non
si possono manumettere che cinque come nel precetam partem, aeque ut decem ex priori numero libe- dente numero, dai trenta ﬁno ai cento la quarta par—
rari possint: a centum usque ad quingentos, parteni te, di modo che in tal caso non si potrebbero liberarne
quintam, similiter ut ex antecedenti numero viginti- che dieci,come nel numero precedente; dai cento ﬁno
quinque possint ﬁeri liberi. Eademque praecipit, ne ai cinquecento,la quinta parte,di modo che in tal caso

plures omnino quam centum, ex cuiusquam testa- non si potrebbero liberare che venticinque come nel
mento liberi iiant.

numero precedente. La stessa legge prescrive che non
si possa dare la libertà per testamento a più di cento
'

serVi.

'

5. 25. Eadem lex cavet, ut libertates servis testa5. 25. La stessa legge prescrive che si diano noniimento nominatim dentur.
natamente le liberta ai servi.
TIT. Il.
lle statuliberls.

TIT. II.
Degli smlullberl.

5. 1. Quegli, al quale per testamento e lasciata la

5. 1. Qui sub conditione testamento liber esse iussus est, statu liber appellatur.
5. 2. Statu liber, quandiu pendet conditio, servus
heredis est.
5. 3. Statu liber seu alienetur ab herede, sive suscipiatur ab aliquo: libertatis conditionem Secum
trahit.
5. 4. Sub hac conditionc liber esse iussus, si decem millia heredi dederit, et si ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam, ad libertatem .per-

5 2. Lo statulibero e servo dell'erede ﬁno ache pende la condizione.
5. 3. Nel casoin cui lo statulibero venisse alienato
dall'erede, o passasse in altrui dominio, gli è dovuta
sempre la libertà sotto la stessa condizione.
5. 4. Quegli, al quale fu lasciata la liberta colla condizione che desse all'erede la somma di diecimila lib-

veniet: idque lex xn. '['abularum iubet.

libertà e sborsando la della somma al compratore.

libertà sotto condizione, si chiama statulibero.

bre, se viene alienato dall'erede, può pervenire alla
Ciö viene prescritto dalla legge delle dodici tavole.

5. 5. Si per heredem factum sit, quo minus statu

5. 5. Lo statulibero che per causa dell'erede nou

liber conditioni pareat, pcrinde ﬁt liber, atque si adempi alla condizione, diventa libero come se l’aves—
conditio expleta fuisset.
se adempita.
5. 6. Extraneo pecuniam dare iussus et liber esse,
5. 6. Quegli, al quale fu lasciata la libertà colla consi paratus sit dare, et is qui iussus est dare, aut nol- dizione di dare all’ estraneo una somma di danaro,
let accipere, aut antequam acceperit moriatur, pe- qualora quegli, al quale gli è comandato di dare, non
vuole riceverla, e muore prima di riceverla, diventa
rinde sit liber, ac si pecuniam dedisset.
libero come se avesse pagata la somma.

5. 1. Libertas et directo potest dari hoc modo, Li5. 7. La liberta puö darsi anche direttamente nel
ber esto, Liber sit, Lilia-rum esse iubeo: et per lideicom- seguente modo. Sii libero, sia libero, voglio che sia limissum, ut puta, Rogo, [idet com-mitto heredis mei, ut bero; ed anche per fedecommesso, come per esempio,
Stichum servum manumittat.
5. 8. Is qui directo liber esse iussus est, horcinus
fit libertus. Is autem, cui per ﬁdeicommissum data

est libertas, ,non testatoris, sed manumissoris tit libertus.

5. 9. Cuius fidei committi potest ad rem aliquam
praestandam, eiusdem etiam libertas ﬁdei connnitti
potest.

Prego e commetto alla fede del mio erede di manumettere Stico.
5. 8. Quegli, al quale è lasciata la libertà direttamente, diventa liberto orcino. Quegli poi, al quale fu
data la libertà per fedecommesso. diventa liberto non
già del testatore, ma del manumissore.
5 9. A quello, alla fede del quale si commette di
prestare una somma di danaro, può anche commettersi di dare la libertà.
5. 10. Può darsilaliberlà. per fedecommesso tanto
al proprio servo del testatore, quanto a quello dell'erede o del legatario od a qualsiasi servo di estraneo.

5. 10. Per fideicommissum libertas dari potest tam
proprio servo testatoris, quam heredis, aut legatarii,
vel cuilibet extranei servo.
5. 11. Alieno servo per fideicommissum data liber=
5. 11. Qualora per fedecommesso venisse data la litate, si dominus eum iusto pretio non vendat, extin- berta ad un servo altrui, ed il padrone non lo vendesguitur libertas, quoniam nec pretii computatio pro se a giusto prezzo, la libertà si estingue, poichè la lilibertate ﬁeri potest.
berta non può stimarsi a prezzo.
5. 12. Libertas sicut dari, ita et adimi tam testa5'. 12. Nello stesso modo che col testamento o coi comento, quam codicillis testamento continuatis potest: dicilli confermati da testamento si può dare la liberut tamen eodem modo adimatur, quo et data est.
tà, così può anche togliersi; purchè per altro la si
tolga nello stesso modo con cui fu data.

TIT. III.

TIT. III.

De latinis.

Dei Latini.

.5. 1. Latini ius Quiritium consequuntur his mo-

5. 1. lLatini conseguiscono il diritto quiritario per

dis, beneﬁcio principali, liberis, iteratione, militia, beneﬁcio del principe, per la nascita de' ligli, per la
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nave, aediﬁcio, pistrino: praeterea ex Senatuscon- reiterazione della manumissione , per lo stato militare, per la nave, per l'edifìzio, pel pistrino, ed inoltre
sulto, veluti quae Sit ter enixa.
pel'senatoconsulto, come, per esempio, nel caso di
colei che avesse partui-ito tre volte.

5. 2. Beneficio principali Latinus civitatem lio-

5. 2. Mediante il beneficio del principe ottiene la

manain accipit, si ab imperatore ius Quiritium inipetraverit.
.
5. 3. Liberis ius Quiritium consequiturLatmus,
qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit. Nam lege Junia cautum est, ut si civem llomanam, vel Latinam uxorem duxerit testatione lllterposila,quud liberorum quaerendarum caussa uxorem duxerit, postea lilio liliave nato natave, et anniculo facto,possit apud Praetorem vel Praesidem provinciae caussam probare, et fieri civem Romanum
tam ipse, quam tilius filiave eius et uxor , scilicet si
et ipsa Latina sit, nam si uxor civis Romana sit, partus quoque civis Romanus est , ex senatusconsulto ,
quod auctore Divo Adriano factum est.

cittadinanza romana quel latino che avesse dall’ imperatore impetrato il gius quiritario.

5. 3. Mediante la nascita dei ﬁgli conseguisce il
gius dci Quiriti quel latino che al tempo della manumissione (*) era minore di trent'anni. Ed in vero la
legge Giunia stabilisce che , se uno ha preso in moglie 'una cittadina romana o latina, testimoniando di
aver ciò fatto ad oggetto di procacciarsi dei figli, ed
indi nasce un figlio od una figlia che poi giunga all‘età. di un anno, qualora dinanzi il pretore od il pre-'
side della provincia egli provi di aver osservato le
prescrizioni della legge, acquista la cittadinanza romana, come pure ]” acquista il liglio ola figlia e la
moglie, quando però questa sia latina ; mentre s'ella
è cittadina romana, anche il suo partito ecittadino

romano pel senatoconsulto fatto sotto l‘ imperatore
Adriano.
5. 4. Iteratione fit civis Romanus, qui post Latinitatem, quam acceperat, maior triginta annorum,iterum iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium servus fuit. Sed huic concessum est ex senatuconsulto, etiam liberis ius Quiritium consequi.

$. 4. Colla reiterazione della manumissione diventa cittadino romano colui che, dopo i diritti di latino

da lui ottenuti in età maggiore di trent' anni, fu legittimamente manumesso da chi per diritto quiritario era suo padrone. A cotali per un senatoconsulto

fu concesso altresi di conseguire il diritto dei quiriti
mediante la nascita della prole.
5. 5. Collo stato militare il latino acquista il diritto
5. 5. Militia in Quiritium accepit Latinus, si inter
vigiles Romae sex annis militaverit,ex lege Visellia. dei quiriti, qualora per sei anni abbia militato fra i
Praeterea ex senatusconsulto concessum est ei, ut si vigili di Roma, e ciò in forza della legge Visellia.
triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium con- lnoltre,în forza del senatoconsulto e concesso di consequatur.
seguire il gius quiritario achi abbia militato fra i
vigili per lo spazio di tre anni.

$. 6. Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si

$. 6. Mediante la nave il latino acquista la cittadi-

non minorem quam decem milia modiorum navem nanza romana,qualora abbia fabbricato una nave cafabricaverit, et Romam sex annis frumentum porta- pace di non meno di diecimila moggia, e portato in
verit, ex edicto Divi Claudii.
Roma frumento perlo spazio di sei anni: eciò in

forza di un editto dell' imperator Claudio (’“).
TIT. IV.

TITOLO IV.

De his qui sui iuris sunt.

Di quelli eho sono dl proprio diritto.

_ $. 1. Sui iuris_s_unt .ramiliarum suarum principes,
5. 1. Sono di proprio diritto i capi delle loro famiid est, paterfamiliae, itemque matertamiliae.
glie, vale a dire il padre di famiglia, come pure la
madre di famiglia.
5.. 2. Qui matre quidem certa, patre autem incerto
$. 2. Quelli che nacquero da madre certa e da pa-

nati sunt spurii appellantur.

dre incerto chiamausi spurii.

VIT. V.

TITOLO "v.

llo his qui in potestate sunt.

lli quelli che sono sotto podestà.

5. 1, In potestate sunt liberi parentum ex iusto
$. 1. I ﬁgli nati da giusto matrimonio sono sotto la
matrimonio nati.
podestà dei loro genitori.
5. 2. Iustum matrimonium est, si inter eos,qui nu5. 2. Dicesi giusto matrimonio quando quelli che
ptias contrahunt, connubium sit, et tam masculus contraggono nozze abbiano la facoltà di contrarie;
pubes quam foemina potens sit, et utrique consen- si il maschio che la femmina siano puberi, o accontiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si sentino se sono di proprio diritto, ed intervenga il
in potestate sunt.
consenso dei loro genitori se sono sotto podestà.
5. 3. Connubium cst uxoris iure ducendae fa- b" 5. 3. La facoltà. di condur moglie chiamasi con-imcultas.
zum.
5. 4. Connubium habent cives Romani cum civi5. 4. I cittadini romani hanno facoltà di contrar

(ft Si suppone che sia stato ina-immesso per testamen- missionc solennemente falta cd approvata dal consiglio.
to; tmperoccht- se fit manmnesso inter civas, essendo nti"(**) In questo frammento mancano tre paragrafi rinare ttt trent'anni, o la manu-missione t'- nulla, c rimane sguardonti' (’ ediﬁcio, it pistrino e ta domut che partorì
servo, oppure diviene cittadino romano per te mami- tre colle.
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bus Romanis: cum Latinis autem et peregrinis,ita si matrimonio con cittadini romani ed anche coi latini
e coi peregrini, qualora ottenessero il permesso.
$. 5. Non si può contrar matrimonio coi servi.
5. 5. Cum servis nullum est connubium.
5. 6. Inter parentes et liberos infinite cuiuscunque
5. 6. Non si può contrar matrimonio tra genitori
gradus connubium non est. Inter cognatos autem ex e ﬁgli, di qualsiasi grado, in inﬁnito. Anticamente
transverso gradu, olim quidem usque ad quartum non si poteva contrar matrimonio tra i cognati in ligradum matrimonia contrahi non poterant. nunc au- nea collaterale fino al quarto:,"rado, ma presentementem etiam ex tertio gradu licet uxorem ducere. si tc si puo prendere in moglie quellaGM}111 _… gratamen fratris [ilia, non etiam sororis lilia,aut amita, do. Del resto la ﬁglia dcl fratello ( non già la figlia
vel matertera, quanvins eodem gradu sit: eademque della mad1e ) o la ziia patei nao materna,öbenche deluxore: noverca, vel privigna, vel nurus, vel socrus lo stesso grado, la matrigna, la nuora, la suocera non
possono da noi essere condottein mogli.
nostra fuit, ducere non peSsumus.

concessum.

5. 7. Si quis eam, quam non licet, uxorem duxe-

$. 7 Quegli che avesse condotto111 moglie una don-

rit, incertum matrimonium contrahit. ideoque liberi na, colla quale eragli proibito il matrimonio, contrae
in potestate eius non fiunt, sed quasi vulgo concepti, un matiimonio incestuoso, e perciò i ﬁgli non sono
soggetti alla sua podestà e chiamansi spurii.
spurii sunt.
.8. Connubio interveniente, liberi semper patrem
$. 8. (.ontratto 1111 lecito matrimonio, i ﬁgliseguo=
sequuntur: non interveniente connubio, matris con- no la condizione del padre, avvenuta una illecita conditioni accedunt.excepto eo, qui ex peregrino et cive giunzione, seguono la condizione della madre. Que
Romana, pregrinus nascitur: quoniam lex Mensia ex gli che nasce Dda un peregrino o da una cittadina roalterutro peregrino natum deterioris parentis condi- mana, e peregrino; poiché per la legge Mensia quegli che nacque da un genitore peregrino dec seguire
tionem sequi iubet.
la condizione di quel genitore che ha la peggiore
$. 9. Quegli che nasce da un cittadino romano, 0
5. 9. Ex cive Romano et Latino Latinus nascitu1:
et ex libero et ancilla, servus. quoniam cum his ca- da una latina, e latino; quegli che nasce da un uomo
libero o da una serva, e servo; poiche tra queste persibus counubia non sint, partus sequitur matrem.
sorie non potendosi contrarre matrimonio il parto

segue la condlzione della madre.
$. 10 Relativamente a quelli che nascono da legitscuntur, toncepnoms tempus spectatur, in his autem ti111o matrimonio, si ha riguardo al tempo del concequi non legitime. concipiuntur, editionis: veluti si p_imeuto, relativamente a quelli che nascono da conancilla conceperit, deinde manumissa pariat, libe- giunzioni illegittime si ha riguardo al tempo del parrum parit. Nam quamvis non legitime concepit, cum to, come, per esempio, la serva che venisse manueditionis tempore libera sit, partus quoque liber est. messa dopo il suo concepimento, darebbe alla luce un
ﬁglio di condizione libera. Imperocchè quantunque
non abbia legittimamente concepito, essendo essa li. bera al tempo del parto, questi è pure di condizione
$.10. In his qui iure contracto matrimonio iia-

[ libera.
TIT. VI.

TITOLO VI.

De dotibus.

Delle doti.

5. l. Dos aut datur aut dicitur aut promittitur.
$. 2. Dotem dicere potest. mulier., quae nuptura
est, ct debitor mulieris, si iussu eius dicat institutus: parens mulieris virilis sexus per virilem sexum
cognatione iunctus, velut patei, avus paternus. Dare

$.1. La dote (1 si da o s1 dice, o si promette.
$ ?. Può costituire la dote la moglie ch' e per contrai re matrimonio od il suo debitore per suo ordine,
il genitore della donna di sesso mascolino congiunto
‘ ad essa per pa1te di maschi, come il padree Dl‘ avo
promittere dotem onmes possunt.
paterno. Tutti possono dare e promettere la dote.
$. 3. Dos aut profectitia dicitur, id est, quam pa
5. 3. La dote è prot'ettizia se viene data dal padre
ter mulieris dedit: aut adventitia, id est, ea quae a ' della donna od è avventizia se viene data da qualsiaquovis alio data est.
si altra persona.
$. 4. Mortua in matrimonio mulierc , dos a patre
$. 4. Qualora la moglie fosse morta in costanza di
piofccta, ad patrem revertitur, quintis in singulos matrimonio, la dote data dal padre ritorna al padre
liberos'111 infinitum relictis penes virum. Quod si pa- con la ritenzione però della quinta in favore del niater non sit, apud maritum remanet.
rito per ciascun liglio. Se non esiste il padre, la dote
rimane presso il marito.
$. 5. Adventitia autem dos semper penes maritum
5. 5 La dote avventizia resta sempre presso il ma—
remanet, praeterquam si is qui dedit, ut sibi redde- rito, qualora per altro quegli che la diede non se ne
retur stipulatus fuit: quae dos specialiter receptitia avesse stipulata la restituzione, alla qual dote si dà il
dicitur.
nome speciale di ruci'ptitia.
$. 6. Divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier
$. 6 Fatto il divorzio, se la moglieè di proprio diipsa habet actionem, id est, dotis repetitionem: quod ritto, ella stessa ne ha [ azione, vale a dire la ripetisi in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona zione della dote, che se e sotto podestà del padre quehabet actionem revera. Nec interest adventitia sit sti ne ha 1’ azione, nd in tal caso si fa dill'ercnza tra
dos, an profcctitia.
la dote profetizia e la dote avventizia.
$. 7. Post divortium defuncta muliere. heredi eius
$. 7. Morta la moglie dopo avvenuto il divorzio,
actio non aliter datur, quam si moram in dote inu- non compete all' crede l' azione di dote se non uel calieri reddende maritus fecerit.
so in cui il marito fosse stato in mora nel restituire
' la dote alla moglie
$. 8. Dos, si pondere, numero, mensura continea$. 8. Sc Ia dote consiste in peso, numero e misura

Novcun-J E INDICI, Voc. umco

211

DEI TITOLI DI ULPIANO

m'

tur, annua, bima,trima die reddetur: nisi Si,ut prae. essa viene restituita in tre rate annuali, qualora non
'sens reddatur,convenerit. Reliquae dotes stat1m red- fosse convenuto che dovesse restituirsì istantaneamente.
duntur.
'
_
$. 9. Retentiones ex dote ﬁnnt aut propter l1beros,

$. 9. Le ritenzioni sopra la dote si fanno 0 pei ﬁgli

aut propter mores, ant propter 1mpensas,aut propter

o per le colpe a causa delle spese, od a causa delle

res donatas, aut propter res amotas. .

.

.

cose donate o da causa delle cose sottratte. .
$. 10. Si fa la ritenzione a causa dei ﬁgli, allor-

5. 10. Propter liberos retentio ﬁt,s1 culpa mulieris

aut patris cuius in potestate est , divortium factum quando il divorzio avvenne per causa della moglie o
del padre sotto la podestà del quale essa si trova; imretinentur ex dote : non plures quam tres sextae in perocchè in tal caso sopra Ia dote vengono ritenute le

sit. Tunc enim singulorum liberorum nomine testae
retentione sunt, non in petitione.

Ì seste dei singoli ﬁgli, le quali ritenzioui non debbono però oltrepassare la metà della dote.

$. 11. La dote una volta cessata di essere tale non
! può più reintegrarsi, qualora non fosse reintegrato

$. 11. Dos quae semel functa est, amplius fungii

non potest, nisi aliud matrimonium sit.

I
l

il matrimonio.

5. 12. Morum nomine,graviorum quidem sexta re- . $. 12 A motivodei costumi si fa la ritenzione della
tinentur : leviorum item octava. Gravtores .mores sesta qualora le colpe fossero le più gravi, e la ottava
qualora le colpe fossero lcggiere. Le colpe più gravi
sunt, adulteria tantum: lev1ores, omnes rel1qu1.
' sono soltanto l’ adulterio; le leggicre tutte le altre. $. 13. Mariti mores puniuntur, in ea quidem dote
quae a die reddi debet. Ita propter maiores mores
praesentem dotem reddit: propter minores senum
mensum die. In ea autem quae praesens reddi solet,
tantum ex fructibus iubetur reddere,quantum in illa
dote quadriennio redditur:quod repraesentatio facit.

$. 13. Le colpe del marito si puniscono trattandosi
di quella dote che si restituisce in rate. Così a motivo delle colpe più gravi, egli deve restituirla istantaneamente e per le colpe leggiere dopo sei mesi. Ri-

guardo a quella dote che deve i'estituirsi istantaneamente, egli dee restituire i frutti di quattro anni, locche dices1 pagare prima del tempo.

$. 14. Impensarum species sunt tres: aut enim ne$. 14. Vi sono tre specie di spese, le necessarie, le
utili e quelle di piacere.
cessariae dicuntur, aut utiles, aut voluptuosae.
5. 15. Necessariae sunt impensae, quibus non fa$. 15. Sono spese necessarie quelle, non fatte le
ctis dos deterior futura est: veluti si quis ruinosas quali la dote deteriorerebbe il suo stato; come per
aedes refecerit.
esempio, nel caso in cui si avessero restaurati fabbricati rovinosi.
$. 16. Sono spese utili quelle, non fatte le quali la
5. 16. Utiles sunt, quibus non factis quidem deterior dos non fuerit: fact1s autem fructuosior dos ell‘e- dote non deteriorerebbe il suo stato, ma fatte, avrebcta est: veluti si vineta et oliveta fecerit.
be prodotto di più, come, per esempio, se si fossero
piantate vigne ed oliveti.
5. 17. Voluptuosae sunt, .quibus neque omissis de$. 17. Sono spese di piacere quelle, non fatte le
terior dos ﬁeret: neque factls, fructuosmr effecta est: quali la dote non deteriorerebbe il suo stato ne avrebquod evenit in v1r1dar11s, et p1ctoriis, sim1l1busque be prodotto di più, come se si fossero fatti giardini,
pitture ed altre simili cose.
.
rebus.
TIT . VII.

TITOLO VII.

De lure donntlonum Inter virum et uxorem.

Del glus «Il donazione tra marito e moglie.

$. 1. Inter virum et uxorem donatio'non valet,nisi
$. 1. Non e valida la donazione tra marito e moglie
certis ex caussis: mortis caussa, divortii caussa,servi se non per determinate cause,come per causa di mormanumittendi gratia.Hoc am plius principalibus con— te, di divorzio, di manumissione dei servi. Inoltre
stitutionibus concessum est mulieri , in hoc donare dalle imperiali costituzioni fu concesso alle mogli
viro suo, ut is ab Imperatore , lato clavo , vel equo di far donazioni al marito aﬂìnchè egli potesse ottepublico, similive honore honoretur.
nere dall' Imperatore il laticlavio ("‘) o la sua ammissione all‘ ordine equestre od altro simile onore..
$. 2.-Si maritus divortii caussa res moverit,rerum
$ 2. Il marito che per causa di divorzio avesse tolquoque amotarum actione tenebitur.
'
te alcune cesesara soggetto all'azione delle cose tolte.
5. 3. Si maritus pro muliere se obligaverit: vel in
$. 3. Se il marito si fosse obbligato per la moglie ,
rem eius impenderit: divortio facto, eo nomine ca- ovvero avesse fatto delle spese pe' suoi affari, fatto
vere sibi solet stipulatione tribunitia.
divorzio, potrà valersi dell' azione derivante dalla
stipulazione tribunizia.
' .
5. 4. In potestate parentum sunt etiam ii liberi
$. 4. Sotto la podestà dei genitori sono anche quei
quorum caussa probata est , per errorem contracto ﬁgli che nacquero da persone,]equali'per errore conmatrimonio inter dispares condignis personas. Nam trassero matrimonio, mentre erano di disuguale conseu civis Romanus Latinam , aut peregrinam , vel dizione. qualora. sia provata la causa. Imperocche se
eam, quae Dedititiorum numero est quasi per igno- un cittadino romano per errore condusse in moglie
rantiam uxorem duxerit: sive civis Romana per er una latina, una peregrina, od una donna ch‘ era nel
i'orem peregrino,vel ei quiDedititiorum numero est, numero dei deditizii, ignorando la sua condizione,aut etiam si Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit, ovvero se una cittadina romana per errore s‘ impalcaussa probata,civitas redditur tam liberis quam pa- mò ad un peregrino, o ad uno ch’era nel numero dei

(“') Il laticlaoio era una porpora che i senatori por- tuttavia-if principe poteva concedere questo onore anc/tc

tavano sopra la ceste,ed era il distintivo del loro ordine: ad uicum uct-velim, Cuiac. Observ. XII, 39.
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rentibus, praeter eos qui Dedititiorum. numero sunt, deditizii 0 ad un latino, per la legge Elia senzia, proet ex eo tiunt in potestate parentum liberi.
vata che sia la causa, si da la cittadinanza tanto ai
ﬁgli che ai genitori, ad eccezione di quelli che sono

nel numero dei deditizii, e quindi sono soggetti alla
podestà dei genitori.
TIT. VIII.

TITOLO VIII.

De adoptionibus.

Delle adozlonl

5. 1. Non tantum naturales liberi in potestate pa-

5. 1. Non solamente i ﬁgli naturali,ma eziandio gli
adottivi sono sotto la podestà dei genitori.
5. 2. Adoptio ﬁt aut per populum , aut per Prae- . 5. 2. L' adozione si fa innanzi il popolo od innanzi
torem , vel praesidem provinciae. Illa adoptio quae ilpretore odii preside della provincia. L' adozione
per populum tit, specialiter arrogatio dicitur.
che si fa innanzi il popolo chiamasi, con nome speciale, arrogazione.
‘
5. 3. Per populum, qui sui iuris sunt. Per Praeto$. 3. Innanzi il popolo si fa I'adozione di quelli che
rem autein, lilii familiae a parentibus dantur in ado- sono di proprio diritto. Innanzi il pretore iﬁgli di
ptionein.
famiglia vengono dati in adozione dai genitori.
5. lt. Arrogatio Romae tantum ﬁt: adoptio autem,
$. 11. L' arrogazione si fa soltanto a Roma: I' adoetiam in provincia apud Praesidem.
zione poi anche nella provincia presso il preside.
5. 5. Per Praetorem vel Praesidem provinciae ado5. 5. innanzi il pretore od il preside della provinptari tani masculi quam foeminae, et tam puberes cia si pessono adottare tanto i maschi,quanto Ie femquam impuberes possunt. Per populum vero lioma- mine, tanto ipub‘eri, quanto gl’ impubcri. Non ha
nuin, foeminae quidem non arrogant. Pupilli antea luogo l' arrogazione delle femmine innanzi il popolo
quidem non poterant arrogari : nunc autem possunt romano. In antico non si potevano arrogare i pupilli,
ex constitutione Divi Antonini.
ma presentemente si possono arrogare in forza della
costituzione dell'imperatore Antonino.
5. 6. Hi qui generare non possunt, velut. spado,
$. 6. Quelli che non possono generare, per essere
utroque modo possunt adoptare. Idem iuris est in temporariamente impediti da qualche vizio di corpo
coelibe.
ad infermità abituale, possono adottare nell’uuoe
nell' altro modo. Lo stesso dicasi del celibe.

rentum sunt, sed etiam adoptivi.

5. 7. Item is qui filium non habet, in locum nepo-

5. 7. Pari mente quegli che non ha ﬁglio può adottare in luogo di nipote.
5. 8. Si paterfamiliae arrogandum se dederit, li5. 8. Se un padre di famiglia si diede in arrogazio-

tis adoptare potest.

beri quoque eius quasi nepotes, in potestate fiunt ar- ne, anche isuoi ﬁgli cadono sotto Ia podestà dell‘ arrogatoris.
rogatore, come se gli fossero nipoti.
5. 9. Foeminae vero neutro modo possunt adopta5. 9. Le femmine non possono adottare nè nell’uno

re,qnoniam nec naturales liberos in potestate habent. nè nell‘altro modo, poichè non hanno sotto la loro
podestà neppure i ﬁgli naturali.

TIT. IX.

TITOLO IX.

De his qui in manu sunt.

DI quelli ehe contraggono matrimonio.

Fari'e convenitur in manum, certis. verbis, et teSi contrae matrimonio pronunciando certe fermestibus X praesentibus, et solenni sacrificio facto, in le alla presenza di dieci testimonii, fatto il solenne
quo panis quoque farreus adlubetur.
sacriticio,nel quale dev’essere portato il pane di farro.

TIT. X.

TITOLO X.

Qul ln potestate nmnelplove sunt. quemadmodum
ex lure liberentur.

Come legalmente se ne liberino coloro
che "sono ln podestà o mancipio

5. 1. Liberi parentum potestate liberantur emancipatione , id est, si postea quam mancipati fuerint,
manumissi sint.Sed filius quidem ter mancipatus,ter
manumissus, sui iuris sit. Id enim lex duodecim
Tabularum i ubet his verbis,Si pater filium ler venundarit. filius a pdl-re liber eslo. Caeteri autem liberi

5. 1. I ﬁgli si liberano 'dalla podestà dei genitori
con la emancipazione, vale a. dire se dopo che sono
emancipati, vengono manomessi. Ma il ﬁglio che per
tre volte viene emancipato e tre volte manomesso,
diventa di proprio diritto, imperocche ciò i prescritto dalla legge delle dodici tavole in questi termini:
praeter ﬁlium tam masculi quamfoeminaenina man- Se il padre vende per tre volte il ﬁglio, il ﬁglio è liberato dalla potesta del padre. Gli altri discendenti poi,
cipatioue manumissioneque sui iuris tiunt.
ad eccezione del ﬁglio, tanto maschi che femmine,
diventano di proprio diritto con una sola emancipa-

zione.
5. 2. Con la morte del padre si il ﬁglio che la ﬁglia
$.2.Morte patris ﬁlius et ﬁlia sui iuris ﬁunt.Morte
autem avi nepotes ita demum sui iuris [iniit, si post diventano di proprio dritto. Con la morte dell’avo
mortem avi in potestate patris futuri non sunt: ve— poi i nipoti diventano di proprio dritto,_qualora dopo
luti si moriente avo pater eorum aut iam decessit, la morte dell’ avo non dovessero cadere in potestà
aut de potestate dimissus est.Nam si mortis avi tem- del padre, come sarebbe se il padre fosse premorto
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pore, pater eorum in potestate eius sit, tnortuo avo, all’ avo, ovvero fosse stato sciolto dalla di costui potesta; impei'ocche se al momento della morte dell'avo
iu' patris sui potestate tiunt.
il padre si trovava sotto la sua potestà, avvenuta la
morte dello stesso avo, i ﬁgli cadono sotto potestà del
padre loro.
5. 3. Si patri vel lilio aqua et igni interdictum sit,
$ 3. Se il padre ed il ﬁglio sono assoggettati all' inpatria potestas tollitur, quia peregrinus sit is , cui terdizione dell’acqua e del fuoco. è estinta la patria
aqua et igni interdictum est. Neque autem peregri- podestà, poiclic e peregrino quegli che e interdetto
nus civem Romanum, ncque civis Romanus peregri- chI' acqua e del fuoco; ed uii peregrino non può
num in potestate habere potest.
"
avere sotto la sua potestà un cittadino romano, nè un
cittadino romano può avere sotto la sua podestà un
peregrino
5. 1. Si pater ab hostibus captus sit , quanvis ser5. 4 Se il padre fu preso dai nemici, quantunque
vus hostium ﬁat: tamen cum reversus fuerit, omnia; sia servo dei nemici, tuttavia, ritornando in patria ,
pristina iura recipit, iure post liii'iinii. Sed quandiu ? ricupcra tutti i suoi primitivi diritti per gius di poapud hostes est, patria potestas in ﬁlio eius interim I stliminio. Però fino a che trovasi presso i nemici ,
pendebit: et cum reversus fuerit ab hostibus, in po- ' resta s0siiesa Ia sua potestà sopra il figlio, ma ritor"testate ﬁlium habebit. Si vero ibi decesserit,sui iuris nando dai nemici avrà il figlio sotto la sua podestà.Se
ﬁlius erit. Filius quoque si captus fuerit ab hostibus, poi morisse presso i nemici, il liglio diverrebbe di
similiter propter ius postliminii, patria potestas in- proprio diritto. Anche se il ﬁglio è stato preso dai
terim pendebit.
nemici, ﬁno a che egli sta presso i medesimi, resterà
sospesa la patria potestà, pergitis di postliminio.
5. 5. In potestate parentum esse desinunt c_t hi q_ui
$ 5. Cossano di essere soggetti alla patria potestà,
Flamines Diales inaugurantur, et'quae virgines \‘e- e quelli che vengono inaugurati Flamini Diali, e le
stae capiuntur.
.
vergini che si consacrano a Vesta.

TIT. Xl.

TITOLO Xi.

De tutelis .

nelle. tutele.

5. 1. Tutores constituuntur tain masculis, quam
foeminis: sed masculis quidem impuberibus duntaxat, propter aetatis infirmitatem: foeminis autem
tam impuberibus, quam puberibus, et propter sexus
infirmitatem, et propter forensium rerum ignorantiam.
5. 2. Tutores autem legitimi sunt, aut senatusconsultis constituti, aut moribus introducti.
' 5. 3. Legitimi tutores sunt, qui ex lege aliqua def
sceudunt. Per eminentiam autem legitimi dicuntur,
qui ex lege duodecim Tabularum introducuntur,seu
propalam , quales sunt agnati: seu per consequentiam, quales sutit patroni.

$.. i. Vengono costituiti tutori si ai maschi clie alle femmine; però ai maschi soltanto quando sono impuberi a motivo della debolczza della loro età ed alle
femmine si puberi che impuberi a motivo della debolezza del loro sesso e della ignoranza delle cOse fo-

i'ensi.
5. 2. I tutori poi 0 sono legittimi, o costituiti dai

Senato consulti od introdotti dalle consuetudini.
5. 3 Sono tutori legittimi quelli che vengono costituiti in forza di qualche legge. Dieonsi poi legittimi per eccellenza quelli che sono introdotti dalla legge delle dodici tavole, vale a dire dalle parole stesse
della legge, come sono gli "agnati, vero per lo spirito
della legge, come sono i p'itroni'.
.5.. 1. Agiiati sunt, a patre cognati virilis sexus,per
5 lt Gli agnati sono quelli che discendono dal paVirilem sexum descendentes, eiusdem familiae: ve- dre, di sesso virilc, discendenti dal padre per mezzo
luti patrui, fratres, filii, fratris patruelis.
di persone di sesso virile.della stessa famiglia; come
sono gli zii, i fratelli ed i ﬁgli dello zio.
$. 5. Qui liberum caput mancipatum sibi vel a pa5. 5 Quegli clic inanomise un capo libero a lui,
rcnte,vcl a cocniptore,manuniisit: per similitudinem emancipato dal genitore odal compratore immaginapatroni, tutor edicitur, qui Iiduciarius tutor appel- rio, arl esempio del patrono diventa tutore, e si chiaatur.
ma tutore Iiduciario.
5. 6. Legitimi tutores, alii tutela in iure cedere
5. 6 I legittimi tutori possonogiudizialmente cepossunt.
'
dere ad altri la tutela.
$. 7. Is cui tutela in iure cessa est, Cessicus tutor
5 ’i. Quegli, al quale fu ceduta la tutela chiamasi
appellatur: qui sive niortu'us fuerit, sive capite nii-. tutore cessit-o, e se muore, ovvero viene diminuito
nutus, sive alii tutela cesserit,reilit ad legitimum tu-i di capo, ovvero cede ad altri la tutela,qiiesta ritorna
torem tutela. Sed et si legitimus decesserit, aut capi- ' al tutore legittimotlhe se morisse il tutore legittimo,
.te minutus fuerit,cessitia.quoquc tutela extinguitur. ! ovvero venisse diminuito di capo, cessa anche la tu; tela cessizitt.
5. 8. Quantum ad agnatos pcrtinet, liodie cessitia
5. 8 Riguardo agli agnati presentemente non ha
tutela non procedit: quoniam permissum erat in iu- luogo la tutela cessant,-potenti era lecito di cedere
re cedere tutelam foeminarum tantum, non etiam giudizialmente la tutela delle femmine soltanto, ma
masculorum,foeminarum autem legitimas tutelas lex noii già dei maschi. Le legittime tutele poi delle femClaudia sustinet.
iiiine vennero tolte (*) dalla legge Claudia
$._ 9. Excepta tutela patronorum legitima tutela
$. 9.Ad eccezione della tutela dei patroni,!a legitticapitis diminutione amittitur.
ma tutela perdesi con la diminuzione di capo.

‘ 510. Capitis minutionis species sunt tres maxima,
media, minima.

(") C-uiacio nel testo legge: Sustulit invece di sustinet.

$. 10. La diminuzione di capo edi tre specie: la
massitna, la media e la_miuima.
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$. 11. La massima diminuzione di capo è quella

civitas, et libertas amittitur,veluti cum incensus ali- per la quale si perde la ”cittadinanza e la liberta, eoquis venierit: aut cum mulier alieno servo se iunxe- me, per esempio se taluno non si avesse fatto iscririt, denuntiante domino, et ancilla facta fuerit,ex se- vere nel censo (*), ovvero se una donna fece coppia
di sé ad un servo malgrado l'avvertimento datole dal
natusconsulto Claudiano.
padrone di questo, e divenne così serva in forza del

senato consulto Claudiano.
$. 12. Media capitis diminutio dicitur , per quam

$.12.La media diminuzione di capo avviene quan-

sola civitate amissa, libertas retinetur, quod ﬁt in eo do si perde soltanto la cittadinanza, ritenendo la licui aqua et igni interdicitur.
5. 13. Minima capitis deminutio est per quam et
civitate et libertate salva, status duntaxat hominis
mutaturzquod ﬁt adoptione,et in manu conventione.

berta, locchè avviene con l’interdizione dell' acqua
e del fuoco.
$.13. La minima diminuzione di capo si dice quella
per la quale si cangia soltanto lo stato della persona,
conservando la cittadinanza e la libertà; locchè avviene con l'adozione e col cadere sotto altrui potestà.
$.1Ii.La legge delle dodici tavole conferma la massima che si pessano dar tutori nel testamento con le

$. 14. Testamento quoque nominatim tutores dati
conlirmantur eadem lege xn. Tabular his verbiszUti
legassit su per pecunia tutelave suac rei,ita iti-s esto: qui scguenti parole: Saranno valide le disposizioni fatte
(Int testatore circa. le sue sostanze e la tutela; e questi
tutores dativi appellantur.
tutori chiamansi dativi.
$.15.Co| testamento si possono dare tutori a quelli
5. 15. Dari testamento tutores possunt liberis qui
che sono sotto potestà.
in potestate sunt.
$.16. Col testamento si possono dare a tutori quelli
$.16. Testamento tutores dari possunt hi,cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iu- che hanno la facoltà di testare ad eccezione dei latinianum. Nam Latinus habet quidem testamenti fa- ni giuniani; imperocché il latino ha la facoltà di tectionem, sed tamen tutor dari non potest id enim lex stare,ma non può essere dato a tutore, sendo ciò vietato dalla legge Giunia.
.
lunia proibet.
$. 17. Se il tutore dato con testamento viene dimi$. 17. Si capite diminutus fuerit tutor testamento
datus, non amittit tutelam, sed si abdicaverit se tu- nuito di capo , non perde la tutela , ma se abdicò la
tela, desinit esse tutor. Abdicare autem est , dicere medesima, cessa di essere tutore. Abdicare la tutela
nolle se tutorem esse in iure. Cedere autem tutela te- poi signiﬁca dichiarare di non voler essere tutore. ll
stamento datus non potest, nam et legitimus iniure tutore dato con testamento non può cedere la tutela,
ma il legittimo può cederla in giudizio, ma non la
cedere potest, abdicare se non potest.
può abdicare.
$. 18. Lex Attilia iubet mulieribus, pupillisve non
$. 18. La legge Atilia prescrive che alle donne ed ai
habentibus tutores dari a Praetore , et maiore parte pupilli che non hanno tutori se ne diano dal pretore
Tribunorum plebis: quos tutores Attilianos appella- o dalla pluralità dei tribuni della plebe, i quali tutomus Sed quia lex Attilia Romae tantum locum ha- ri chiamansi Atiliani. Ma poiché la legge Atilia non
bet, lege Iulia et—Titia perfectum est, ut in provincia è osservata che in Roma, la legge Giulia e Tizia prequoque similiter a praesidibus earum dentur tutores. scrissero che anche nella provincia si diano tali tutori dai presidi.
$. 19. Lex iunia tutorem ﬁeri iubet Latino, vel
5. 19. La legge Giunia prescrive che sia dia la tuLatinis impuberibus eum, qui etiam ante manumis- tela del latino e dei latini impubcri a quello che ansionem ex iure Quiritium fuit.
che prima della manumissione ha il gius dei Quiriti.
$. 20 Ex lege lulia de maritandis ordinibus, tu5. 20. Per la legge Giiilia De maritandis ordinibus,
tor datur aPraetore urbis ei mulieri Virginive,quam vicn dato dal pretore della città il tutore a quella
ex hac causa lege nubere oportet, ad dotem dandam, donna o vergine , che dee eontrar matrimonio onde
dicendam, promittendamve, si legitimum tutorem dare, dire e promettere la dote , qualora non avesse
pupilla non habeat. Sed postea Senatus censuu ut un tutore legittimo. Ma in appresso un senatoconsulto
etiam in provincia quoque, similiter a praesidibus stabilì che anche nella provincia si dassero i tutori
earum ex eadem caussa tutores dentur.
per le anzidette cause.
5. 21. Praeterea etiam in locum muti , furiosive
$. 2l.lnoltrc il senatoconsulto stabilì che si dovestutoris, alterum dandum esse tutorem ad dotem con- se dare un'altro tutore in luogo del muto o del furiostituendam Senatus censuit.
so, onde costituire la dote.
$._22. Item ex Senatusconsulto tutor datur mulie- $.22. Inoltre in forza del senatoconsulto si da tutore
ri ei, cuius tutor abest, praeterquam si patronus sit, a quella donna, il cui tutore è assente, tranne il caso
qui abest. Nam in locum patroni absentis alter peti in cui fosse assente il patrono; imperocchè in luogo
non potest, nisi ad hereditatem adeundam, et nuptias del patrono assente non se ne può domandare un al%?iitrahendas. Idemque permisit in pupillo patroni tro se non qualora si trattasse di adire un‘ eredità e

io.

di contrar matrimonio. ll senatoconsulto permise lo

stesso riguardo al liglio pupillo patrono.
5. 23. Hoc amplius Senatus censuit, ut si tutor pu523. lnoltre il senatoconsulto stabili, che nel caso
pilli pnpillaeve suspectus a tutela sul,-motus fuerit, in cui il tutore del pupillo o della pupilla fosse stato
vel etiam iusta. de causa excusatus, in locum eius tu- rimosso dalla tutela come sospetto , ovvero ne fosse
stato esentato per giusta causa, si dia un altro tutore
tor alius detur.
in sua vece.

(*) Servio Tullio, quando istituì it censo, sanet che na che ebbe vigore per lungo tempo, e che valeva anche
quegli," quale non si fosse dato in nota,venisse spo- per quelli che si sott-l'oceano at servizio militare.
gliato dei beni, vergheggiato, o venduto all'asta, pe-
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$. 24. itionibus tutor datur mulieri pupillove qui

5. 24. Per le consuetudini si dà il tutore alladon-

cum tutore suo lege aut legiti-ino iudicio agere vult, na od al pupillo che vuole agire contra il suo tutore
ut auctore eo agat_( ipse enim tutor in rem suam au- ' per legge, ed in legittimo iudicio—, affinehe piis.—'a agi—
ctor ﬁeri non potest“) qui Praetorianus tutor dicitur, re col suo mezzo (imperoccliè il tutore non potrebbe
in tal caso esser parte contro la persona tutelata), e
quia a praetore urbis. dari consuevit.
questo tutore chiamasi pretoriano, perche invalse la
massima che egli debba darsi dal pretore.
5. 25. Pupillorum pupillarumque tutores et_nego:
$.25. [ tutori dei pupilli e delle pupille sostengono
tia gerunt, et auctoritatem interponunt. Mulierem l' amministrazione degli affari, e danno la loro "autoautem tutores auctoritatem duntaxat iiiterpdnunt.
rizzazione. [ tutori poidelle femmine danno soltanto
la loro autorizzazione.
$. 26. Si plures sunt tutores, omnes in omni _re de$ 26. Se'vi sono più tutori, tutti debbono dare la
bent auctoritatem accomodare, praeter eos qui tunc loro autorizzazione in qualsiasi aﬁare,_ad ecc…-zione
dati sunt: nam ex his vel unius auctoritas sufficit.
di quelli che furono dati per testamento; imperoc$. 27. Tutoris auctoritas necessaria est, mulieribus
quidem in his rebus , si lege aut legitimo iudieio agant, si se obligeiit, si civile negotium gerani, Sl libertae suae permittant in contubernio alieni servt
morari , si mancipia alieneiit. Pupillis autem-hoc
amplius, etiam in rerum nec mancipi alienatione
tutoris auc oritate opus est.
5. 28. Liberaiitur tutela., masculi quidem pubertate. Puberem autem Cassiani quidem eum esse di:
cunt, qui habitu corporis pubes apparet , i_d est, qui

generare potest: Proculeiilautem, eum qui qnatuordecim annos explevit: verum Priscus eum puberem
esse , in quem utrumque concurrit , et habitus corporis, et numerus annorum. Foeminae autem tutela
liberantur.

che, a loro riguarulo,liasta l’autorizzazione di un solo.
$ 27. L' autorizzazione del tutore è necessaria pei'le femmine se agiscono per legge od in legittimo giudizio, se si obbligano, se fanno un affare civile, se
permettono alla loro libertà di contrarre contubernio

Aeon un servo altrui, se alienatio le cose mancipi. Ai
] pupilli inoltre è necessaria l‘ autorizzazione del tuto' re per l‘ alienazione delle cose non mancipi.
;
$“. 28. [ maschi si liberano dalla tutela pervenendo
, alla pubertà. I cassiani dicono esere pubere colui al
quale apparisce nel corpo l’indizio della pubertà. vale a dire che può generare. I proculeiani poi chiamano pubere colui che compi l‘anno quattordicesimo
_ di eta, ina Prisco dice esser pubere quello nel quale
, concorrono questi due estremi, cioè l'indizio esterio: re della pubertà ed il numero degli anni. Le femmine

;p0i si liberano dalla tutela ("'.t-

TIT. XII.

TITOLO XII.

lle curator-ibus.

Dei eu riuo.-I,

$.1. Curatores aut legitimi sunt, idest, qui ex lege /_ $ 1. I curatori osono legittimi, vale a dire dati
duodecim Tabularum dantur : aut'honorarti . idest, per legge delle dodici tavole, o sono. onorari, vale a
dire costituiti dal pretore.
qui a Praetore constituuntur.
_
_
5. 2. La legge delle dodici tavole prescrive doversi
$. 2. Lex duodecim Tabularum furiosum, itemque
prodigum-cui bonis interdictumest , in curatione assoggettare alla cura degli agnati, il furioso ed il
iubet esse aguatoruni.

.

_

$. 3. A praetore constituitur curator, quem. ipse

prodigo cui è interdettal‘amministrazione dei beni.
$. 3.Viene dal pretore costituito per curatore quel-

Praetor voluerit, llbertinis, prodigis, itemque ingev lo che vuole lo stesso pretore ai libertini, ai prodighi
ed anche agli ingenui, che costituiti eredi del genito-

nuis, qui ex testamento parentis heredes facti,-male
dissipant bona-: his enim ex lege curator dari non
poterat: cum ingenuus quidem non ab intestato, sed
ex testamento heres factus sit patri: libertinus autem
nullo modo patri heres fieri possit qui nec patrem habuisse' videtur, cum servilis cognatio nulla sit.

re per testamento dilapidano le sostanze, imperocclié
per legge a questi tali non poteva darsi curatore, all-

lorchè l' ingenuo non e erede ab intestato, ma per testamento. ll libertino poi non può assolutamente essere erede del geuitere,mentre non si considera avere avuto padre, non essendovi alcuna cognazione fra
persone di condizione servile.

$. Ii. Praeterea dat curatorem ei etiam, qui nuper , 5. li. Inoltre si dit-curatore anche a quello, che, divenuto. pubere, non è idoneo all' amministrazione
pubes iactus,. idonee negotia sua tueri non potest.

de' suoi affari.

'

TIT. XIII.

TITOLO XIII.

'De caelibe urbo ,_et solitario patre.

Delpellbo del vedovo e del padre
che lia un solo Igllo.

'

5. 1. Per la legge Giulia isenatori ed i loro ﬁgli
$. 1. Lege Julia prohibentur uxores ducere, senatores quidem liberique eorum , libertinas , et quae non possono condurre in moglie libertine,quella donipsae quarumve pater matervelartem ludicram fece- na, che essa stessa o la sua madre avesse esercitata
l’ arte mimica, ovvero si fosse prostituita.
rit: item Corpore quaestum iacientem.
5. 2 Gli altri ingenui poi non possono condurre in
$. 2. Caeteri autem ingenui prohibentur ducere
lenam, a lenone, lenave maniimissam, et in adulterio moglie la ruiiiana, la manumessa dal rufﬁano o dalla

deprehensam, et iudicio publico damnatam, et quae .rufiiana,queila che esercita l‘arte mimica, e Marcel(') Gattofredo cosi supplisce atta mancanza del testo: col pervenireall’ età di dodici an ni.
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artem ludicram fecerit: adiicit Mauricia11us,et a se- lino aggiunge anche quella che fu condotta dal seliato.
'
'
natu damnatam.
TIT'. XIV.

TITOLO XIV.

_lle poena legis Jullne.

. Ilellii pena della legge Giulia.

_ Foeminis lex Iulia a morte viri anni tribuitvaca:

La legge Giulia prescrive che henchè resti celibe

tionem a.. divortio sex mensium: lex autem Papiaja possa iicevere ciö che fu lasciato coll' altrui testa-

morte Viri, biennii a repudio, anni et sex mensium. mento entro i tre anni dalla morte del marito quella

che restò vedova, ed entro tre mesi dall' avvenuto divorzio quella che in divorziata. La legge Papia poi
limita questo tempo a due anni dalla morte del marito, e ad un anno e sei mesi dal dato ripudio.
TIT. XV.

’I‘ l'l‘OLO XV.

Ile‘ decimis.

B.Delle decline.

Vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam
Il marito e la moglie possono reciprocamente ricecapere possunt. Quod si ex alio matrimonio liberos Vere la decima in onore del matr imonio. Che se hansuperstites habeant, praeter decimam quam malri- no ﬁgli superstiti da altro matrimonio, oltre la decimonii nomine capiunt, totidem di 'imas pro numero ma che percepiscono ad onore del matrimonio, riceliberorum accipiunt. Item communis ﬁlius, liliave, vono .iltresi altrettante decime quanti sono i figli. Ed
post nonum diem amissus, ainissave. unam decimam il tiglio o la ﬁglia comune, morto o morta dopo° il noadiicit, duo autem post nonum diem amissi, duas no giorno, aggriunge una decima,ed i due morti dopo
decimas adiiciuut. Pi'acter decimam, etiam usum- il nouo gior,no aggiungono due decime Oltre la defructum tertiae partis bonorum eius capere possunt. cima posono ricevere l' usufrutto della teiza parte
et quotcunque liberos habuerint, eiusdem partis pro dei heni, e la preprieta di questa porzione qualora
prielatem. Hoc amplius mulier petere praeter deci- abbiano tigli. Di più, la moglie, oltre la decima, può
mam dotem potcst legatam sibi.
domandare la dote lasciata in legato.
.

TIT. XVI.

TITOLO XVI.

De solidi capacitate luter virum et uxorem

Ilella capt-citi"! recipi-oca del iiiuritoe della moglie
dl ricevere l’ intiero.

$. 1. Aliquando vir et uxor inter se solidum capere
$.l. Talvolta il marito e la moglie possono recipropossunt: velut si pterque, vel alteruter eorum non- camente ricevere i‘ intiero; come, per esempio, se
dum eius aetatis sit, quaequidem liberos exigit: id ambidue ed uno di essi non sia ancora pervenuto in
est, si vir minor annorum vigintiqu1nque sit aut quell' eta che escluda la speranza di ﬁgli, vale a dire
uxor annorum viginti minor, item si utrique lege se il marito è minore d'tventicinque anni, ovvero la
Papia finitos'111 matrimonio annos excesserint, id est, moglie e minore di anni venti, se l’uno e l'altro pasvir sexaginta ann. uxor quinquaginta, item si co- sarono gli anni pel matrimonio determinati dalla leggnati inter se coierunt usque ad sextum gradum: aut ge Papia, v.ile a dire se il marito e in eta di sessanta
si vir absit, et donec abesset, intia annum postquam anni, e la moglie di cinquanta, se erano cognati fino
abeSSe desierit, libera intel eos testamenti factio est. _alquarto gratie, 01 vero se il marito è assente, entro
Si ius liberorum a principe impetravei' int: aut si 'ti- l'anno d0po |.1 sua assenza, vi sarà la libera facoltà
lium tiliamve communem Iiaheant: aut quatuordecim di f'ai testamento, s' essi ottennero dal principe il
ann. lilium, vel filiam duodecim amiser,int vel si gius dei ligli, o se hanno un liglio od una figlia comuduos trimos, vel si tres post nonum diem amiserint, ne, ov1eru se perdetteio iin liglio in eta di quattorut intra annum tamen et sex menses. Etiam unus dici anui, cd una ﬁglia di dodici anni, ovvero se percuiuscunque aetatis impuhes amissus solidi capiendi dettero due o tre ligli dopo il nono giorno, però dopo
ius praestat. item si post mortem viri intra decem un anno e 'sei mesi Anche nn impubere, di qualsimenses uxor ex eo peperit, solidum ex bonis eius voglia eta, 1n01 to da il' 'dii'ittrdi ricevere l' iiitiero.
capit.
lnoltre se dieci mesi dopo I.i morte del marito la moi.glie diede ulla luce un liglio, riceveral' intieio.
5. 2. Aliquando nihil inter se capiunt, idest,
5. 2. 't.1li/olta non ricevono alcuua cosa, vale adire
contia legem lulian1,Papiamque Popeam contraxe- se avessero contratto matrimonio in onta alla legge
rint matiimonium: verbi gratia, si famosam quis Giulia e Papia Poppea, come. per esempio, se un seuxorem duxerit, aut libertinam senator.
natore avesse condotto iii moglie una donna infame
od uua libertina.
}. Qui intra sexagesimum, vel quae intra quin53. Quegli o quella poiche pria di compiere il sesqiiagcsimum annum neutri legi pai uciit, licct ipsis sagesimo od il 50° anno non' avesse obbedito nè all' una
legibus post h'anc aetatem liberatus esset', perpetuis. 11è°'all‘ altia legge, benc'he compita una“ tale eta, sia
tamen poenis tenebitur, ex senatusconsulto Periiicia- sciolto dati' o»… vanza di queste leggi, tuttavia sara
110. Sed (‘ laudi:l.llO senatusconsulto nia-ior sexagena- assoggettato alle pene portate dalle medesime in forrio, si minorem quinquagenaria duxerit, perinde za del senatoconsulto Perniciano. Ma in forza del sehabetur, ao si minor sexaginta annorum duxisset natoconsulto (‘laudiano il maggiore'di sessanta anni
uxorem Quod si maior quinquagenai ia minori se- qualora avesse condotta in moglie una donna minore
xagenario nupserit, impar matrimonium appellatur: di cinquant’anni, si dovrà considerare come se aves-
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et senatusconsulto Calvitiano iubetur non proficere se meno di sessant'anni. Che se una donna maggiore
ad capiendas hereditates et legatas dotes. ltaque mor- d1 cmquant‘ anni fosse unita in matrimonio con un
uomo minore di sessant' anni, tale matrimonio si ditua muliere, dos caduca erit.
rebbe disuguale, ed in forza del senatoconsulto Calvi—
ziano non vale a line di conseguire le eredita e le doti legate. Pertanto la dote sara caduta nel caso in cui
‘ morisse la moglie.
TIT. XVII.

TITOLO XVII.

De caducis

Delle cose cnduclle.

$. 1. Quod quis sibi testamento relietum , ita ut

$. I. Chiamasi caduco ciò che ad alcuno e lasciato

iure civili capere possit , aliqua ex causa non ccpe-.
rit, caducum appellatur , veluticecidit abeo : verbi
gratia, si coelihi, vel Latino Juniaiio legatum fuerit,
nec intra dies centum vel coelebs legi paruerit, vel
Latinus ius Quiritium consequutus sit: aut si exparte
scriptus, vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel peraeger factus s1t.

per testamento in modo che lo possa ricevere per
gius civile, e che per qua che causa non venne da

tiquo liberis et parentibus.

lcate al lisco, conservando perö il gius antico ai ligli
' e genitori.

lui ricevuto, come, per esempio, se fu lasciato un le-

gato ad un cehbe, o ad un latino Giuniano, ed il celibe non avesse adempito alla legge entro cento giorni, ovvero se il latino avesse conseguito ilgius quiritario; ovvero se il legatario fosse morto prima il l: l’ apertura del testamento, ovvero fosse divenuto peregrinc.
$. 2. Hodie ex constitutione Imperatoris Antonini,
$. 2. Oggigiorno per una costituzione dell'iinperaomnia caduca fisco vindicantur sed servato iure an- tore Antonino tutte le cose caduche vengono vendi-

$. 3. Caduca cum suo onere fiunt: ideoque liber_$'. 3. I.e cose diventano caduche insieme coi pesi
tates et legata fideicommissa ab eo data, ex cuius dai quali sono aggravate,e perciò restano salve le lipersona hereditas caduca facta est,salva suntzscilieet berta ed ifedecommcssi lasciati da quello del quale
et legata, et ﬁdeicommissa cum suo onere finnt ca- proviene l' eredità fatta caduca; o, ciò ch' è lo stesso
i legati ed i l'edecomiiiessi diventano caduchi col loro
duca
carico.
TITULO XVIII.

TI'I'. XVIII.
Qui lmbctuit ius antiquum in cmluels.

Quali persone abbiano il (lii-illo nntlco

!
ltem liberis et parentibus testatores usque ad tertium gradum lex Papia ius antiquum dedit: ut hcredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non
capit, ad hos pertineat, aut totum, aut ex parte,
prout pertinere possit.

nelle cose endliche.
inoltre la legge Papia diede il gius antico ai ligli ed
ai genitori del testatore fino al quarto grado, di medo che ciò che taluno riceve in forza di quel testamento appartiene a questi istituiti eredi, od in tutto
od in parte.
"

TIT. XIX.
De (lol-tiniis et tulllulsitionilms reruni.

TITOLO XIX.
lbclle proprieta (; dell’ acquisizione delle cose

5. 1. Omnes res aut mancipi sunt, aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tain riistica, qualis est fundus: quam urbana, qualis domus.
Item iura praediorum rusticorum: velut via, iter,
actus et aquaeductus. item servi et quadrupedes,
quae dorso collove (lomantur , vehit boves , muli, 0qui , asini : caelerae res necmancipi sunt. Elephanti
et cameli, quamvis collo dorsove domentur, necmancipi sunt: quoniam bestiarum iiiiinero sunt.

$. l. Tutte le cose o sono mancipi 0 non mancipi.
Sono cose mancipi i predii posti nel suolo d’ Italia ,
tanto i rustici, com’è il fondo, quanto gli urbani, com'è la casa. Parimentc i diritti dei predii rustici,come la via, la strada, il passaggio e l'acquidotto. Parimenti i servi ed i quadrupedi, ai quali si pone ilgiogo al dorso od al collo, come i bovi, i muli i cavalli,
gli asini, le altre cose sono non mancipi. (lli elefanti
ed i canielli, benchè venga ad eSsi, pesto il giogo al
dorso od al collo, non sono mancipi; poiché sono nel
numero delle bestie.
$. 2. Singularnm rerum dominia nobis adquirun$. 2. Noi acquistiamo il dominio delle singole cose
tur,. maneipatione , traditione, usucapione, in iure con la emancipazione con la tradizione, con la usucacessione, adiu'licatton'e, lege. .
pione, con la cessione giudiziale, con l‘aggiudicazione o per legge.
$. 3. Mancipatio propria species alienationis est,
$ :} La emancipazione è una specie di alienazione
et rerum mancipi: eaque ht certis verbis, libripende, delle cose mancipi, la quale si fa con certe formole ,
et qninqne testibus praesentibus.
intervenendo il libripende ed alla presenza di cinque

testimoni.
$. 5... Mancipatiolocmn habet inter cives Romanos,
$.11. laeinancipazi-rne ha luogo fra cittadini roet Latinos Colonai'ios Latinosque Iunianus , eosr|uc mani, i latini colonarii, i latini giuniani e quei perepctegrmOs, quthus cotiiiiiei'ciuiii datum est.

grini, ai quali e concesso il commercio.
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$. 5. Commercium est emendi vendendique invi-

5 5. ll commercio è il diritto di comperare e di
vendere reciprocamente le cose.
$. ö. Le cose mobili non possono eSsere emancipa$. (5. Res mobiles non nisi praesentes mancipari
possunt, et non plures quam quae manu capi pos- to che da persone prese11ti,ed in tanta quantita,quansunt. immobiles autem, etiam plures simul, et quae te se iio possono prendere con la mano. Le immobili
poi possono essere emancipato più in una volta, ed
diversis, locis sunt, mancipari possunt.
cem ius.

in diversi luoghi.
.
5. 7. la tradizione e propriamente l'alienazione
5. 7. Traditio, proprie est alienatio rerum. Nec
mancipi rerum. dominia, ipsa traditione deprehendi. delle cose. Noi prendiamo 'ildominio delle cose non
mus: scilicet, Si ex iusta causa traditae sunt nobis.

5. t}. Usucapione dominia adipiscimur , tam mancipi rerum , quam nec mancipi. Usucapio est autem
dominii adeptio, per continuationem possessionis anni, vel hicnnii : rerum mobilium anni, immobilium
hiennii.
_
$. t). In iure cessio quoque communis alienatio est,
et mancipi rerum, et nec mancipi , q uae lit per tres
personas, in iure cedentes, vindicantes, addicentes.

5. 10. ln_ iure cedit dominus, vindicat is, Cili ce.
ditur, addicit Praetor.

mancipi con la stessa tradizione, vale a dire se ei so-

no consegnate per giusta causa.
$. 8. Acquistiamo il dominio con l‘usucapione tanto
delle cose mancipi, quanto delle non mancipi. L'usuL
capione e l'acquisto del dominio mediante il non interrotto possesso di un anno o di due anni; e per

le cose mobili si esige uii anno e per le immobili due.
$. 9. Anche la giudiziale cessione e uu'alienazîoue
tanto delle cose mancipi, quanto delle cose non inancipi; e si fa mediante tre persone , che in giudizio
cedono, vindieano ed aggiudicano.
$. 10. In giudizio il proprietario fa la cessione, viii-

dica la cosa quegli, al quale viene fatta, ed aggiudica
il pretore.

$. .| 1. In iure cedi res etiam incorporales peSsunt,

$. li. Anche le cose incorporali, come l'usufrutto,

velut ususfructus, et hereditas, et tutela legitima, et l'eredità, la tutela legittima e la liberta possono essere
libertas.
cedute in giudizio.
5. 12. l-lcreditas in iure ceditur , vel antequam a$. 12. L'eredità si cede in giudizio o priinadi adirdeatur, vel posteaquam adita fuerit.
la o dopo di averla adita.
5. 13. Antequam adeatur, in iure ccdi potest legi5. l‘.}. L'eredità, prima di essere adita, puo essere
timo ab herede: posteaquam adita est, tam a legitimo, ceduta. in giudizio dal legittimo erede; dopo che e
quam ab eo qui testamento heres scriptus est.
adita, tanto dall'erede legittimo, quant . da quello instituito nel testamento.
$. tii.. Si antequam adeatur hereditas, in iure cessa
5. 14 Sc l‘eredità, prima di essere adita, fu ceduta
sit, perinde liores fit cui cessa est, ac Sl ipse liores iii giudizio, diventa erede quegli , al quale t'uceduta,
legitimus esset. Quod si posteaquam adita fuerit, in c si considera come l’erede legittimo. Se l’eredità fu
iure cessa sit: is cui cessa est, permanet heres, et ob ceduta in giudizio dopo che e stata adita, quegli, al
id creditoribus defuncti manet obligatus: debita vero quale fu eeduta resta crede, e quindi resta obbligato
percunt, id est, debitores defuncti liberantur.
verso i creditori del defunto; ma si estinguono i de-

biti.vale adire restano liberati i debitori del defunto.
5. 15. Res autem corporales, quoties singulae in
iure cessae sunt, transeunt ad eum cui cessa est liercditas.
'
$. 16. Adiudicatione dominia nanciscimur, per formulam l-'amiliao erciscundae, quae locum liabet inter
coheredes: ct per formulam Communi dividundo,
cui locus est inter socios: et per l'orniulaiii l-"iiiiuni
regundorum, quae est inter vicinos. Nam si iudex
uni ex heredibus aut sociis, aut vicinis 1'cn1 aliquam
adindicaverit, statim illi adquiritur, sive mancipi ,
sive ncc mancipi sit.

5. 17. Lege nobis adquiritur, velut caducum vel
ere ptitium ex lege Papia Popoea : item legatum ex

lege xu. Tabularum, sive mancipi res sint, sive nec
mancipi.
5. 18. Adquiritur autem nobis etiam per cas personas, quas inpotestate, manu, mancipiove habemus.
Itaque si quidem ( mancipio puta) acceperint , aut
traditum eis sit, vel stipulati fuerint, ad nos pertinet.

$. 15. Le cose incorporali poi, passano a quello cui
fu ceduta l‘eredità, qualora fossero si ugolarmeute cedute in giudizio.
$. 16. Acquistiamo il dominio con l'aggiu-Iicazioue
mediante la formola della diVisione di credita, la-

quale ha luogo fra i coeredi, mediante la formula
della divisione della casa comune. la quale ha luogo
tra i socii, e mediante la formola dei regolamenti
ilciconfini, che ha luogo tra i vicini. E dill'atti, sc
il giudice avesse aggiudicato ad uno degli credi o dei

socii o dei vicini una casa, questa viene tosto da eSsi
acquistata, tanto s’è cosa inancipe, quanto sic non
mancipe.
$. 17. Per legge noi acquistiamo le close caduche,
quelle che si tolgono agli indegni in forza della legge
Papia I’oppea;co1ne pure il legato in forza della legge
delle dodici tavole, tanto se consistono in cose mancipi, quanto in cose non mancipi.
5. 18. Acquistiamo inoltre col mezzo di quelle pei'sone che abbiamo sotto nostra potestà od in nostro dominio. Pertanto se i nostri servi ricevono qualche
cosa, ovvero viene ad essi data qualche cosa, ovvero
sc stipulano qualche cosa, questa appartiene a noi.

$. 19. ttem si heredes instituti sint, legatumve ei:
$. li). Pariiiieiite sei servi furono istituiti eredi,
sit: et hereditatem iussu nostro adeuntes nubis adqui- ovvero fu lasciato ad essi uu legato, essi acquistano
runt, et legatum ad nos pertinet.
a noi l‘eredità, qua-lora adiscono per nostro ordine, ed
il legato appartiene a noi.
5. 20. Si servus alterius in bonis, alterius ex Îlll'(
$. 20. Quel servo ch' (: nei beni di alcune, ed apQuiritum sit, ex omnibus causs1s adquiret ei , cuius partiene ad un altro per gius quii'itario, acquista per
in bonis est.
ogni causa a quello nel cui dominio vcro e civile egli

s1 trova.
5. 21. ls quem bona fide possidemus, sive liber, si.\'ov1«:t.1.1«: E Inntet, VOI... UNICO

,

.

.

5. 21. Quegli che noi possediamo in buona. fede,
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ve alienus servus sit, nobis adquirit ex duabus caus- tanto se e di condizione libera, quanto se è un servo
sis tantum, id est, quod ex re nostra, et quod ex ope-. altrtti, acquista a noi soltanto in due circostanze, va-

ribus suis adquirit: extra has autem caussas, aut s1b1 le a dire ciò che acquista dalla nostra cosa e dalle sue
adquirit, si liber sit: aut domino , Sl alienus servus opere ; fuori di questi due casi,od acquista a se stesso,
sit. Eadem sunt et in eo servo, in quo tantum usum— se e di condizione libera, ed acquista al padrone, se e
un servo altrui. Lo stesso si dira riguardo a quel serfructum habemus.
! vo, sul quale abbiamo soltanto l’usufrutto.
TIT. XX.

'

TITOLO XX.

llo testamentis

nei testamenti.
i

$. 1. Testamentum est mentis uestrae iusta conte-

$. -1.Iltostan1ento e un'attestazione della nostra

statio, in id solemniter factum, ut post mortem no- ? volontà, fatto solennemente, afﬁnché sia valido dopo
stram valeat.
la nostra morte.
5. 2. Testamenterum genera fuerunt tria, unum
5. 2. Eranvi tre specie di testamenti: quello che si
quod calatis Comitiis, alterum quod in procinctu ,
tertium quod per aes et libram appellatum est. Illis
duobus testamentis abolitis , hodie solum in usu est,
quod per aes et libram ﬁt: id est , per maucipationem imaginariam: in quo testamento libripens adhibetur, et familiae emptor, et non minus quam quinque testes, cum quibus testamenti factio est.

faceva nei comizii calati , quello che si t'aceva in procinctu; quello che si faceva per aes et libram. Oggi-

gior no, abolite le due prime specie, è soltanto in uso
quella che si fa per aes et libram , vale a dire eon una
immaginaria vendita; nel qual testamento dee intervenire il libripende, il compratore della sostanza, e

non meno di cinque testimoni, i quali abbiano la facolta di far testamento.
$. 3. Qui in potestate testatoris est, aut familiae
$. 3. Quegli che e sotto la potestà del testatore o del
emptoris, testis ad librae pensa adhiberi non potest, compratore della sostanza non può intervenire come
quoniam familiae mancipatio inter testatorem et t'a- testimonio o come libripende, poichè la emancipaziomiliae emptorem ﬁt: et ob id domestici'testes adhi- ne dell'credità si fa tra. il testatore ed il compratore
bendi non sunt.
della sostanza; e perciò i domestici non possono essere
testimoni.

$. 4. Filio familiae emente, pater eius testis esse
$. 11. Qualora il figlio comperi la sostanza ereditanon potest.
ria, il padre non può intervenire come testimonio.
5. 5. Ex duobus fratribus qui in eadem patris po$. 5. Di due fratelli che sono sotto la potestà dello
testate sunt, alter familiae emptor, alter testis esse stesso padre, uno di quelli sia il compratore della so-

non potest: quoniam quod unus ex his mancipium stanza , l‘altro non può essere testimonio, poichè
aceipit, adquirit patri, cui ﬁlius suns testis esse non quando uno di questi riceve la sostanza, acquista al
debet: pariter et qui in potestate eius est constitutus. padre, al quale un tiglio proprio non puö servire di

testimonio , lo stesso dicasi di quello che e costituito
sotto la sua potestà.
$. 6. Due fratelli che sono sotto la potestà dello
$. 6. Duo fratres, qui in eiusdem patris potestate
stesso padre, possono essere ambidue testimoni, ovvero uno testimonio e l'altro libripende, qualora un
altro comperi la sostanza, poichè niente impedisce
che vi siano più testimoni di una stessa famiglia in
un affare estraneo alla medesima.
$. 7. Il muto, il sordo, il furioso, il pupillo, la fom5. 1. Mutus, surdus, furiosus , pupillus, foemina,
neque familiae emptor, neque testis, libripensve ﬁeri mina, il compratore della sostanza non possono essere
ne testimoni, ne libripende.
potest.
$. 8. ll latino giuniano può essere compratore della
$. 8. Latinus Junianus , et familiae emptor , et testis, et libripens ﬁeri potest: quoniam cum eo testa- sostanza elibi'ipeude, poiché a suo riguardo ha luogo la facoltà. di testamento.
menti factio est.
$. 9. Nel tcstantento che si fa per aes et libra-nt si
$.9. In testamento, quod per aes et libram lit, duae
res aguntur, familiae mancipatio, et noucupatio te- fanno due cose, la emancipazione della sostanza e la
stamenti.Nuncupatur testamentum in hunc modum: emancipazione del testamento. ll testamento si nun"fabulas testamenti testator tenens ita dicit, Haec uti cupa in questo iiiodo: il testatore tenendo le tavole
his tabulis cerisve scripta sunt , ita de, ita lego , ita del testamento dice: Io do, lego e testa come è scritto in
testor, itaque vos, Quirites, testimonium praebitote. queste tavole e cere, (: perciò voi o Quiriti, fate testimonianza. Che chiamasi nuncupazionc ed attesta—
Quae nuncupatio et testatio vocatur.
zione
$. 10. ll ﬁglio di famiglia non può fare testamento,
$. 10. Filius familiae testamentum facere non potest: quoniam nihil suum habet, ut testari de eo pos- poichè egli non ha alcuna cosa, circa la quale possa
sit. Sed Divus Augustus Marcus constituit , ut filius far testamento. Ma l'imperatore Marco stabili che il
familiae miles de eo peculio quod in castns adquisi- ﬁglio di famiglia milite possa far testamento circa il
peculio che acquistò nella milizia.
vit testamentum facere possit.
5. 11. Quegli che è incerto circa ilsuo stato (come,
$. 11. Qui de statu suo incertus est (facito quod
patre peregre mortuo , ignorat se sui iuris esse) te- per esempio, se essendo morto siio padre in viaggio,
egli ignora di essere di proprio diritto) non può fare
stamentum facere non potest.
testamento.

sunt , testes utrique , vel alter testis , alter libripeiis
ﬁeri possunt, alio familiam emente: quoniam nihil'
nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.

$. 12. L’ impubere benché sia di proprio diritto,
$. 12. impubes, licet sui iuris," sit testamentum facere non potest: quon1am nondum plenum indicmm non puo fare testamento, poichè non ancora ha sultianimi habet.
ciente senso.
5. 13. ll muto, il sordo, il furioso, il prodigo, quo$. 13. Mutus, surdus, furiosus, itemque prodigiis
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cui lege bonis interdictum est, testamentum facere
non possunt: mutus, quoniam verba nuncupationis
loqui non potest: surdus, quoniam verba familiae
emptoris exaudire non potest : furiosus, quoniam
mentem non habet, ut testari de ea re possit : prodigus, quoniam commercium illi interdictum est, et
ob id,familiam mancipare non potest.
$. 14. Latinus Iunianus, item is qui Dedititiorum
numero est, testamentum facere non potest. Latinus

quidem , quoniam nominatim lege Iunia prohibitus
est, is autem qui Deditltiorum numero est, quoniam
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gli al quale è interdetta l'amministrazione dei proprii
beni, non possono far testamento: il muto, perchè non
può pronunciare la formola della nuncupazionc, il
sordo. perchè non può sentire le parole del compra—
tore della sostanza, il furioso, perchè non ha senno
da far disposizioni circa la propria sostanza; il pro-

digo, perchè gli è interdetto il commercio, e per conseguenza non può emanci pare la propria sostanza.
$. '14 Il latino giuniano, come pure quegli che e
nel numero dei deditizii, non puö fare testamento. Il
latino non può fare testamento, perché ciò diviene
nominatamente interdetto dalla legge Giulia; come

nec quasi civis Romanus testari potest , cum sit pe- neppure quegli che è nel numero dei deditizii , perregrinus: nec quasi peregrinus, quoniam nullius cer- ehe un quasi cittadino romano non può fare testatae civitatis , sciens ut adversus leges civitatis suac mento, essendo egli peregrino, come neppure un
testetur.
quasi peregrino. poichè egli non é di alcuna citta,
dietro (*) le leggi della quale possa far testamento.
5. 15. Foeminae post duodecimum annum aetatis
5. 15. Le femmine uon possono fare testamento,
testamenta facere possunt tutore auctore , donec in compito il dodicesimo anno di eta, eoll'autorizzaziotutela sint.
ne del tutore, fino a ehe sono sotto tutela.
$. 16. Il servo pubblico o quello del pretore ha il
$. 16. Servus publicus praetorisve, parte dimidia
diritto di far testamento circa la metà dei suoi beni.
testamenti faciendi habet ius.

TIT. XXI.

TITOLO XXI.

Quenuulmodulu heres institui debeat. .

In qual modo sl debba Istltuire l'erede.

lleres institui recte potest his verbis, Titius heres
L'erede può essere legalmente istituito con le seesto, 'l'itius heres sit, 'fitium heredem esse iubeo. Il- guenti parole: Tizio sii erede, tizio sia erede, voglio
la autem institutio , Heredem instituo , Heredem fa- cite tizio sia erede. E da molti poi riprovatal‘istituziocio, plerisque improbata est.
ne c051 concepita, istituisco erede, faccio erede.
TIT. XXII.

TITOLO XXII.

Qui heredes institui possunt.

Qual! personne possono essere istitulte erede.

6. l. Heredes institui possunt , qui testamenti fa$. 1. Possono essere istituiti eredi quelli che hanno capacità. di far testamento col defunto.
ctionem eum testatore habent.
5. 2. Dedititiorum numero heres institui non po5. 2. Quegli che è nel numero dei deditiiii non può
test, quia peregrinus est, eum quo testamenti factio essere istituito erede, perchè è peregrino, col quale
non ha luogo la capacita di fare testamento.
non est.
$. 3. [Latinus lunianus,] si quidem mortis testa5. 3. Il latino giuniano, se al tempe della morte
toris tempore,vel intra diem cretionis civis Romanus del testatore, od entro il termine concedutogli per desit, heres esse potest: quod si Latinus manserit, lege liberare se ha da dire'o da ripudiare l'eredità, divenlunia capere hereditatem prohibetur. Idem iuris est ta eittadino romano, può essere istituito erede; che
in persona coelibis propter legem luliam.
se per tutto questo tempo rimane latino, la legge
Giunia gl'impedisce di ricevere l'eredità. La stessa
massima ha luogo riguardo alla persona celibe in
forza della legge Giulia.
5. 4. Non può essere istituita una persona incerta,
5. 4. lncerta persona heres institui non potest, veluti hoc modo: Quisquis primus ad funus meum ve- come sarebbe se la istituzione fosse cosi concepita:

il prima al mw funerale. sarà mio
nerit , heres esto : quoniam certum consilium debet . chiunque assisterà
. .
‘erede: patchc dev'essere certa la deliberazzonc del testatere.
5. 5. Non possono essere istituiti eredi nè i mu5. 5. Nec municipia, nec municipes heredes institui possunt : quoniam incertum corpus est, ut neque nicipi . nè i municipali , poiché essi formano un
cernere universi, neque pro libito de herede cerne- corpo incerto, per cui tutti non possono fategli atti
re possunt ut heredes fiant. Senatuseonsulto tamen che loro attribuisce la qualità. di eredi, ne ciascuno
concessum est, ut a libertis suis heredes institui pos- può farli a suo piaeimento. Del resto, uu senatoconsint. Sed fideicommissa hereditas municipibus resti- sulto permette che essi possono essere istituiti dai lo—
tui potest: idque hoc senatusconsulto prospectum est. ro liberti. Ma può essere restituita ai municipali
l'eredità fedecommessaria, e ciò e stabilito dal senatoconsulto.
.
$. 6. Non possiamo istituire eredi gli Dei fuori di
5. 6. Deos heredes instituere non possumus raeter eos, quos senatusconsulto, constitutionibus rin— quelli che e permesso istituire dal senatoconsulto o
cipum instituere concessum est: sicuti Iovem Tarpe- dalle costituzioni dei principi; e questi sono Giove,
ium, Apollinem Didymaeum, sicuti Martem in Gal- Tarpeio, Apollo, Didimeo, come Marte nella Gallia,
lia, Minervam Meliensem, Herculem Gaditanum, Minerva Melliense, Ercole Gaditano, Diana EtesiDianam Ephesiam , matrem deorum Cybelem , eam na , Cibele madre degli Dei, quella ehe sr venera
quae Smyrnae colitur, et Coelestum Salinensem Car- in Smirne e Celesto Salinense di Cartagine.
thaginis.
esse testantis.

("-") (.'uiacio net testo legge semmdum invece di adversus.
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5. 'i'. Servos heredes instituere possumus nostros
cum libertate : alienos , sine libertate : communes,
cum libertate, vel sine libertate.
$. 8. Eum servum qui tantum in bonis noster est,
nec cum libertate heredem instituere possuinus,quia
].atinitatem consequitur: quod non proiicit ad hereditatem capiendam.
.
.5. 9. Alienos servos heredes instituere possumus:
eos tamen,quorum cuni dominis testamenti factionem
habemus.
_
$. 10. Communis servus cum libertate recte quidem heres instituitur, quasi proprius, pro parte nostra: sme libertate autem, quasi alienus, propter socii partem.

_ $. ll. Proprius servus cum libertate heres institutus, si quidem in eadem causa permanserit., ex. testamento liber ct heres tit, id est necessarius.

$. '1. Possiamo istituire eredi i nostri-servi, da'ndo ad essi in pari tempo la libertà; i comuni poi
dando la liberta e senza dare la liberta.
<. 8. Non possiamo istituire crede neppure col
dargli anche la liberta quel servo che e soltanto nei

nostri beni. perchè conseguisse la latinita, la quale
non da diritto- a ricevere l’eredità..
$. 9. Possiamo istituire eredi i servi altrui; per al:
tro pOSsiamo istituire quei soli, cei padroni dei quali

noi abbiamo la capacita di far testamento.
_
$. 10. Il servo comune puòessere benissimo istituito crede dandogli in pari tempo la liberta, essendo egli come nestro proprio servo per la parte

che ci spetta, o come d'altri per la parte del socio,
riguardo alla qual parte lo istituiamo crede senza
dargli la liberta.
$. Il. ll proprio servo. qualora venga istituito eretle dandogli in pari tempo la liberta, diventa, in forza del testamento, libero ed crede, vale adire nccessario, qualora si mantenga nella stessa causa.
$. 12. Se poi viene manumesse od alienato. dal
padrone vivente, può a suo arbitrio, o per ordine
del compratore. adire l‘eredità. ()Iie se e stato istituito
senza dargli la liberta, la istituzione non e valida.

$. 12. Quod si al) ipse testatore vivente manumissus, vcl alienatus sit: suo arbitrio. vel iussu emptoris
hereditatem adire potest. Sed si sine libertate sit iustitutus. omnino non constat institutio.
$. 13. Alienos servus heres institutus, si quidem
$. 13. Il servo altrui istituito erede, se rimanga
in ca'causa permanserit, iussu doniini debet heredi serve delle stesse. dee adire l'eredità per ordine del
tatem adire. Quod si vive testatore manumissus, aut. padrone. ilhc se vivente il testatore, fosse stato maalienatus a domino fuerit: ant suo arbitrio, aut ius-su numesso ed alit-nato dal padrone; potra adire l'eredita a suo arbitrio e per ordine del compratore
emptoris poterit adire hereditatem..
_$. 14. Sui heredes instituendi sunt, vel exheredati—
514. Gli eredi suoi debbono essere istituiti o dcdi. Sui autem heredes sunt liberi quos in potestate seredati. Sono eredi suoi quelli che abbiamo sotto la
habemus, tam naturales , quam adoptivi : item uxor nostra potestà, si naturali che adottivi; come pure la
quae in manu est , ct nurus quae in manu est filii , moglie che e sotto la nostra potestà , la nuora che è
quem in potestate habemus.
sotto la potestà del ﬁglio, il quale è soggetto alla

nostra.

'.

.

$. 15. Posthumi quoque liberi, id est, qui in utero
515. I figli postumi, vale a dire quelli ehe sono
sunt, si tales sunt, ut nati in potestate nostra futuri nell'uteio. entrano nel numero degli eredi suoi, quasint, suorum her.-duni liumero sunt.
lora, se venuti alla luce, cadessero sotto la ucstra potesta.
516. Ex suis. heredibus filius quidem neque heres
$. 16. Il figlio che è nel numero degli eredi suoi,
institutus neque nominatim exheredatus. non piiti- non istituito e non discredato nominatamente, non
tur valere testamentum. lteliquae iero personae Ii- lascia sussistere il testamento. Se le altre persone dei
berorum, velut filia, iiepos,uc[.itis, si praeteritae sint ﬁgli, come la figlia, il nipote, la nipote furono pretevalet testamentum.
rite. il testamento sussisteva.
_ _
5. 17. Scriptis heredibus adcrescunt, suis quidem
5. 17. Queste porsone concorrono con gli eredi istiheredibus in llttl'lelll'VIFIIelll,GXI-I'illlels autem in par- tuiti nella porzione virilcecen gli estranei nella metà.
tein dimidiam.
5. 18. Postumi, quoque liberi cuiuscumque sexus
$. 18. [ ligli postumi dell'uno e dell'altro sesso, preomissi,quod valuittestamentum,agnatienerunipitur. teriti con la loro nascita rompono il testamento che
sarebbe valido.
$. 19. Eos qui iii utero sunt, si nati sui heredes
$. 19. Quelli che sono nell' utero, se, nascendo dinobis futuri sunt, pOSsumus instituere heredes: si qui- ventcrchhcro nostri, credi suoi,possono da iioi essere
dem pest mortem nostram nascantur, ex iure civili : istituiti eredi; e ciò pel diritto civile,. se nascono dosi vero viventibus nobis, ex lege julia.
po la. nostra morte, e perla legge Giulia, se nascono
noi viventi.
$. 20. Filius qui in potestate est, si non instituatur,
$. 20. ll liglio che è sotto potestà, debb‘essere noheres, nominatiui exheredari dehet: reliqui sui here minatamente diseredato , qualora non fosse istituito
des utriusque sexus aut nominatim, ant inter cac— erede; gli. altri eredi suoidovranno essere e nominatcros.
tamente diseredati, ovvero insieme eon gli-altri.
$. 21. Postbumus filius nominatim exheredandus
5 21. il figlio postumo dev'essere nominatamente
est: filia posthuma. caeteraeque posthuinac foeminae diseredato; la figlia postuma e le altre femmine povel nominatim, vel inter caeteros: dummodo inter stume dovranno essere diseredatee nominatamente
caeteros exhercu‘atis aliquid legetur.
ed insieme eon gli altri , purchè loro venga lasciato
qualche legato,qualora venissero diseredate insieme
agli altri.
. $..22 Nepotes et pronepotes, caeterique masculi
$. 22. [nipoti, i pronipoti, egli altri maschi poposthunii praeter lilium, vel nominatim, vel inter stumi, ad eccezion - del figlio, debbono essere diserecaeteros, cum adiectione legati sunt exheredandi: sed dati e nominatamente o tra gli altri con l’aggiunta
tutius est tamen nominatim cos exheredari: et id ob- del legale; ma è cosa più sicura il discredarli ueniiservatur magis.
natamente; locche viene più di frequente osservato.
5 23 Mani-ipntos liberos cum iure civili nequel $. 23. Non v—‘è bisogno d' istituire, nè diseredare i
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=heredes instituere, neque exheredare necesse sit, ta- ﬁgli emancipati col gius civile; per altre il pretore
ordina, che se non vengono istituiti credi, Siano diseredati tutti i maschi, le femmine nominatamente o
tra gli altri, altrimenti egli concede ad essi il posses_
so dei beni contra le tavole testamentarie. .
5. 24 Inter necessarios heredes, id est. serves cum
$. 24. Tra gli eredi necessarii , vale a dire, tra i
libertate heredes scriptos, et suos scilicet necessarios servi istituiti eredi con la liberta ed i suoi neceSsa:
id c's't, liberos qui in potestate sunt, iure civili nihil rii,valc a dire i ﬁgli che sono sotto potestà,non havv1
interest (nam utrique etiam in viti heredes sunt)sed alcuna differenza per gius civile (imperocchè 51 gli
iure praetorio suis etnecessariis heredibus abstine- uni che gli altri sono eredi anche loro malg_rado),ma
re se a parentis hereditate permittitur: necessariis per gius pretorio è permesso agli eredi suci e necesautem tantum heredibus abstinendi potestas non datur sarii di astenersi dalla eredità del gcmtere;_ai necessarii soltanto pei non è concessa la facolta di aste-

men praetor iubet, si non instituantur heredes, exheredari masculos omnes, nominatim foeminas vel
inter caeteros: alioqui contra. tabulas bonorum possessionem eis pollicetur.

$. 25. Extraneus heres, si quidem cum cretionc

nersene.
.
$. 25. L'erede necessarie , il quale viene istitmto

sitheres institutus, cernendo sit heres: si vero sine erede dandogli un determinato termine,entro il quacretione, pro hercde gerendo.

le debba adire o ripudiare l’ eredita , diventa erede
cel diritto di deliberare; se poi non gli fu dato questo termine, facendo atti da crede.

$. 26. Pro herede gerit, qui rebus hereditariis tan$. 26. Fa atti da erede quegli che si prevale delle
quam dominus utitur: velut qui actionem rerum hc- cose ereditarie, come se ne fosse il proprietario, locreditariarum facit: aut servis hereditariis cibaria che avverrebbe se intentasse azioni ereditarie, ovvero somministrasse gli alimenti ai servi ereditari].
mandat.
. 27. Cretio est certorum dierum spacium, quod

$. 27. Cliiamasi oratio uno spazio di tanti giorni

datur instituto heredi ad deliberandum: utrum expe- che si da all’erede istituito onde deliberare se gli condiatei adire hereditatem, necne, velut, Titius heres venga adire o ripudiare l‘ eredita, come avverrebbe
esto cerailoque in tlielms centum proximis, qui/ms scie- in un testamento cosi concepito: Tizio sia crede e delibera cente giorni dopo che sapra-t" e patrui; se non. deris, poterisqite: nisi ita creveris, cælieres esta.
tibererui in questo ter-mine, non sarai erede.
$. 28. Cernere è pronunciare le parole con cui si
5. 28. Cernere est verba cretionis dicere, ad hunc
modum, Cum me Maevius heredem instituerit, eain concedette il tempo di deliberare; di cui ecco la fermola: Quando Mecio nt'istitttird erede, adisce quella
hereditatem adeo (ternaque.
credita.
$. 29. L‘erede istituito senza dargli il tempo di de—
$” 29. Sine cretione heres institutus, si constituerit, nolle se heredem esse, statim excluditur ab here- liberare,se risulterà non voler egli essere erede, testo
viene escluso dall’eredita e non può più adirla.
ditate, ct amplius eam adire non potest
$. 30. Cnm cretione vero heres institutus, sicut
$. 30. L‘ erede istituito col tempo per deliberare ,
cernendo ﬁt heres, ita non aliter excluditur, quam si siccome diventa erede deliberando , così non viene
intra diem c'retionis nen creverit: ideeque etiam si escluso se non qualora non avesse deliberato entro
constituerit nolle se heredem esse, tamen si supersint il termine stabilito; e perciò , quantunque risultasse
dies cretionis, poenitentia actus, cernendo heres fieri non voler egli essere erede, tuttavia , sc ancora non
potest

$. 31: “Cretio autem vulgaris dicitur, aut continua.
Vulgaris, in qua adiiciuntiur haec verba, Quibus seieTis, potet-isque. Continua, in qua non adiiciuntur.

5.32. Ei qui vulgarem cretionem habet, diesilli
dati computantur, quibus scitso heredem institutum
esse, et potuitcernere Ei vero qui continuam habet
cretionem, etiam illi dies computantur quibus ignoravit se herede-ni institutum, aut scivit, sed non potuit cernere.

. $. 33. lleredes aut instituti dicuntur, aut substituti ; instituti, qui «primo gradu scripti sunt: substituti,
qui secundo gradu, vel sequentibus.

e spirato il termine per deliberare, può essere erede
deliberando qualora se ne pentisse.
_
5. 3I. La crezione dicesi e volgare e continua. E
volgare quando si aggiungano le seguenti parole:
Quando saprai e pol-rai. E continua se tali parole non
si aggiungono.
.
$. 32. A quello che ha la crezione volgare, i giorni
vengono computati dal momento in cui viene a sapcrc di essere erede e può esaminare il suo interesse.
A quello che ha la erezione continua, si cemputano
i giorni nel tempo in cui ignorava di essere istituito
erede, o sapeva di esserlo e non poteva esaminare il
suo interesse.
$.33. Gli eredi diconsi istituiti e sostituiti: istituiti
quelli che sono scritti in primo grado,sostituiti quelli
che sono scritti iu secondo grado o neigradi seguenti.

$. 34. iicredes scripti sunt, veluti: Tilius heres esto

$ 34. Si chiamano eredi scritti quando nel testa-

cernitoque iudieans praz-imis centum quibus scieris,

mento è scritto: Tizio sti crede e delibera entro cento
giorni,dopo che saprai e poti-ai. Se non detibererai non
sam-i crede; ut in tat caso Mevio sia crede, delibera entro in tal termine, ec. Nello stesso modo si può istituire ulteriormente.
$. 35. Se l'erede è istituito con una imperfetta crezione, valea dire s.-.nza aggiungere le parole: Se non

poterisque. Nisi ita creveris, eælieres esto: tune Maevius
heres esto, cernitoqtoe in diebus, et reliqua. Similiter et
deinceps substitui potest
$. 35. Si subimperfectam cretionem-hcrcs institu-

tus sit, id est,uon adiectis his verbis, Si non creveris
exheres esta: sed si ita,; si non creveris, tnae Maevius d flibt-rerui, non sarai eredezma nel modo seguente: Se
iteres esto.- ccrneiitlo quidem, superior interiorem ex- non tt.-liberarat", Medio sia mio erede, il primo esclude
cludit: non cernendo autem, sed pro herede gerendo, il secondo deliberando, non deliberando poi, ma fain parte-m admittit substitutum. Sed postea Divus cendo atti di crede, ammette in parte il sostitutthIa
Marcus constituit, ut et pro herede gerendo, ex asse in appresso l’imperatore Marco statui, che anche fa-
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liat heres. Quod si neque creverit, neque pro herede cendo atti da erede, egli succeda nell'asse.Se poi non
gesserit, ipse excluditur, et substitutus ex asse fìt delibera, nè fece atti da crede Viene escluso egli stesheres.
so, cd il sostituito diventa erede nell’asse.
TIT. XXIII.

TITOLO XXIII.

Quemadmodum testamenta rumpuntur.

Come si rompono [ testamenti,

$. 1. Testamentum iure factum infirmatur duobus
$. !. Un testamento fatto legalmente si annulla in
modis, si ruptum aut irritum factum sit
due modi,valc a dire se si rompe 0 se diventa irrito.
$. 2. l-lumpitur testamentum mutatione, id est, si
5 2. ll testamento si rompe col cangiarlo , vale a.
postea aliud testamentum iure factum sit: item agna- dire se in appresso nc viene fatto un altro legittimo,
tione,.id est, si suus heres agnascatur, qui neque inoltre con la nascita , vale a dire se nasce un erede
heres institutus, neque ut oportet, exheredatus sit. suo, il quale non sia ne istituito, nè diseredato,come
$. 2. Adnascitur suus heres, aut agnasceudo, aut
adoprando,aut in manum conveniendo, aut in locum
sui heredis succedendo: velut nepos mortuo lilio. vel
emancipato: aut manumissione, id est, si ﬁlius ex
prima secundave mnueipatione manumissus, reversus sit in patris potestatem.

deve esserlo.
5. 3.lnsorge un crede suo 0 con la nascita o con la
adozione o col cadere sotto la potestà, o con la successione in luogo dell'erede suo, come sarebbe il nipote in luogo del liglio morto, od emancipato, o con

la manumissione, vale a dire se il ﬁglio manumesso

con prima o seconda emancipazione ritornò sotto la
potestà del genitore.
$. 4. ll testamento diventa irrito se il testatore e
5. le. Irritum sit testamentum, si testator capite diminutus fuerit aut si iure facto testamento nemo e- diminuito di capo, ovvero se non esiste alcun erede
nel caso in cui fosse eretto un legittimo testamento.
xtiterit heres.
5. 5. Si is qui testamentum fecit, ab hostibus cap$. 5. Se quegli che fece il testamento cade in potus sit, testamentum eius valet: si quidem reversus tere dei nemici, il suo testamento è valido, se ritorfuerit, iure postliminii, si non ibi decesserit, ex lc- nò in patria per gius di postliminio, se non mori

ge Corneliana, quae perinde successionem eius con- presso i medesimi. in forza della legge Cornelia, che
lirmat, atque si in civitate decessisset.
5. 6. Si septem signis testium signatum testamentum, licet iure civili ruptum vel irritum factum sit,
Praetor scriptis heredibus iuxta tabulas bonorum
possessionem dat, si testator et civis Ilomanus,et suae
potestatis cum moreretur fuit,quae bonorum posses-

conferma la sua successione, come se fosse morto in

città.
$. 6. Se il testamento è sigillato da sette testimoni,
benché per gius civile sia rotto od irrito , il pretore
dari't agli eredi scritti il possesso dei beni secondo le

tavole testamentarie,ovc per altro il defunto sia morto cittadino romano e non sotto altrui potestà; il qual
sio cum re, id est, cum effectu habetur, si nemo alius possesso dei beni si ha con la cosa , vale a dire con
iure heres sit.
l'etl'etto, qualora non vi sia un altro crede

$. 7. Ai figli proprii impuberi che trovansi sotto
5. 'l. Liberis impuberibus in potestate manentibus
tam natis quam posthumis, heredes substituere pa- la potestà tanto nali quanto postumi, i genitori posrentes possunt duplici modo: id est, aut eo quo extra- sono sostituire eredi in due modi: vale a dire,dichianeis, ut si heredes non extiterint liberi, substitutus
heres iiat: aut proprio iure, id est, si post mortem
parentis heredes facti intra pubertatem decesserint,
substitutus heres liat.
5. 8. Etiam exheredatis filiis substituere parenti-

rando che se i detti figli non saranno eredi, sia erede
un altro, ovvero p'er gius proprio, vale a dire se dopo la morte del genitore quelli che diventcranno eredi morissero impuberì e vi fosse un erede sostituito.

vel ipsum lilium, vel quemlibet alium.
5. 10. Milites quomodocunque fecerint testamenta,
valent, id est, etiam sine legitima observatione. Nam
principalibus constitutionibus permissum est illis,
quomodocunque vellent, quomodocunque possent, testari. quue testamentum quod miles contra iuris regulam fecit, ita demum Valet, si vel in castris mortuus sit, vel post missionem intra annum.

ﬁglio ed un altro.

$.8. I genitori possono sostituire anche ai ﬁgli diseredati.
bus licet.
$. 9. Niuno può sostituire un erede al figlio impu5. 9. Non aliter impuberi filio substituere quis heredem potest, quam si sibi quis heredem instituerit, bere se non istituendo un erede per se, e lo stesso
$. 10. I testamenti dei militi sono validi in qualsiasi modo fossero stati eretti, anche senza osservare
le formalità legali; iinperocche le costituzioni dei
principi permisero ai medesimi di far testamento,
come vogliono e come possono , ed è valido il testemenlo del milite fallo contra la regoîa di diritto se
mori negli accampamenti, ma saranno validi per un

solo anno quelli fatti dopo il loro congedo.
TIT . XXIV.

TITOLO XXIV.

De legatis.

Dei leg-all.

$. 1. Legatum est, quod legis modo, id est, impe$. l. Il legato è ciò che a modo di legge,vale a dire
rative, testamento relinquitur. Nam ea quae preca- in modo imperativo si lascia nel testamento. Impetìvo modo relinquuntur, lideicommissa vocantur.
rocche ciò che lasciasi in modo di preghiera dicesi
$. 2. Legamus autem quatuor modis, per Vindica- fedecommesso.
tionem, per damnationem, sinendi modo, per prae5. 2. Facciamo poi legati in quattro modizper vinceptionem.
dicazione, per condanna, per permissione e per precetto.
5. 3. P_er vindicationem his "verbis legamus, Do,
5. 3. Eacciamo legati per vindicazione quando ci
lego, capito, sumito, sme habeto.
serviamo delle parole: Da, tego, prendi,assimtri,abbi.
5.4.Per damnationem his verbiszHeres meus dam$. li.. Facciamo legati per condanna quando ci ser-
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nas esto dare, dato, facito, heredem meum dare iubeo. viamo delle parole: Condanna it mia erede a dare,dia
faccia, ordina che il mio erede dia.
$. 5. Facciamo legati per permissione quando ci
5. 5. Sinendi modo ita, Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere ittam rem, sibique habere. serviamo delle parole: Candanno it mio erede a per-

mettere che Lucio Tizio prenda quella cosa e ta tenga
per se.

$. 6. Per praeceptionem sic, Lucius Titius illam
rem praecipito.
5.7.Per vindicationem legar-i possunt resquae utroque temporc ex iure Quiritium testatoris fuerunt,
mortis,et quando testamentum faciebatzpraeterquam
si pondere, mensura, numero contineantur: in his
enim satis est, si vel mortis duntaxat tempore fuerint ex iure Quiritium.

5. 6. Facciamo legati per precetto nel seguente
modo: Lucio TiZia prendi qualia casa.
$. 7. Con la vindicazione possiamo lasciare in legato quelle cose che erano del testatore per gius qui-

ritario, ed al momento della sua. morte ed al momen—
to in cui fece il testamento, ad eccezione di quelle
che consistono in peso, numero e misura ; imperoc-

chè rispetto a queste basta che siano state del testatore per gius quiritario soltanto nel tempo della morte.

$. 8. Con la condanna possono lasciarsi in legato
etiam quae non sunt testatoris, dummodo tales sint, tutte le cose,anche quelle che non sono del testatore,
quae îdari possint.
_
purchè siano tali che possano darsi.
5. 8. Per damnationem omnes res, legari possunt,

$. 9. Liber homo, aut res populi, aut sacra, aut re5. 9. Non può lasciarsi in legato per condanna un
ligiosa, nec per damnationem legari potest: quoniam uomo libero. o le cose del popolo, o le cose sacre,o lc
dari non potest.
cose religiose; purchè non possono essere date.
lo. Sinendi modo legari possunt res propriac te$.10. (lol permesso si possono lasciare in legato lc
'
statoris et heredis eius.
cose proprie del testatore e quelle del suo erede.
5. 11. Per praeceptionem legari possunt res, quae
5. tl. Col precetto si possono lasciare in legato

etiam per vindicationem. Si ea res quae non fuit u- quelle cose che si possono legare colla vindicazione.
troque tempore testatoris ex iure Quiritium , per Se la cosa che al tempo della morte del testatore, ed
vindicationem legata sit, licet iure civili non valeat a quello in cui venne fatto il testamento non era del
legatum, tamen senatusconsulto Nenoriano firmatur: testatore per gius dei Quiriti , fosse stata lasciata in
quo cautum est,ut quod minus pactis verbis legatum legato con la vendicazione, il legato, benché non sia
est, pcrinde sit, ac si optimo iure legatum esset. Op- valido per gius civile, tuttavia e confermato dal setimum autm ins legati per damnationem est.
natoconsulto Neroniano. col quale fu sancito che il
legato fatto senza le formali parole fosse riguardato
come fatto con ottimo gius. Egli è poi un ottimo legato quello fatto per condanna.
5. 12. Si duobus eadem res per vindicationem le5. 12. Sela stessa cosa fu lasciata in legato a due
gata sit: siquidem disiunctim, singulis in solidum de- persone con la vindicazione e disgiuntamente, è dobentur: si vero coniunctim, velut Titio et Seio, homi- vuta a ciascuno per l'intiero; se congiuntamente,conem Stichum do, lego, iure civili concursu partes sie- me nel caso in cui il testatore avesse detto: Do , lega

bant, non concurrente altero pars eius alteri adcre- a Tizio ed a Seio it seruo Slice, per gius civile si facescebat, Sed post legein Papiam Poppeam, non ca- vano le parti col concorso ; e non concorrendo uno
pientis pars caduca sit.
dei legatarii, la sua porzione accresceva all'altro.Ma
dopo la promulgazione della legge Papia Poppea, la
parte di quello che non concorreva divenne caduca.
5. 13. Si per damnationem eadem res duobus le5. 13. Se la stessa cosa fu lasciata in legato a due
gata sit, siquidem coniunctim, singulis partes deben- persone per condanna,e congiuntivamente,a ciascutur, et non capientis pars iure civili in hereditatem no è dovuta la propria parte,e la parte di quello che
remanebat, nunc autem caduca sit: quod si disiun- non la riceveva, per gius civile,restava nell‘eredita,
ctim, singulis in solidum debetur.
ma oggigiorno diventa caduca; che se il legato fu la—
sciato disgiuntamente, a ciascuno è dovuto l‘intiero.
5. Ut. Optione autem legati, per vindicationem da_$‘. ili. Quando per vendicazione fu lasciata la scelta. legatarii electio est, veluti, Hominem optato, eti- ta del legato, spetta al legatario la scelta, come, per
gito. ldemque est, et si tacite legaverini. Titium ho- esempio, se il testatore avesse detto: Fa l'azione . la
minem, aut decem heres meus dato: liominem dare lie- sceita' dei ser-vo. Lo stesso osserverassi se il testatore
redis electio est.
avesse fatto il legato senza scelta,come, per esempio:
lt mio erede dia il servo Tizio, a dieci libbre ; spetta
all'erede la scelta di dare il servo.
5. 15. Ante heredis institutionem legari non potest:
5.15.Non si possono lasciare legati prima della istiquoniam et potestas testamenti ab heredis institutio- tuzione dell'erede; poichè il testamento comincia ad
ne incipit.
aver forza dalla istituzione dell'erede.
5. -l_6. Post mortem heredis legari non potest, ne ab
5. 16. Non possono lasciarsi legati dopo la morte
heredis herede legari videatur: quod iuris civilis ra- dell'erede, afﬁnchè il legale non sia dovuto dall‘ eretio non patitur. In mortis autem heredis tempus le- de dell’eredeﬁocchè non permette la ragione del gius
gari potest: velut cum heres moriatur.
civile. Si può poi lasciare un legato pel tempo della
morte dell' erede; come, per esempio, se il testatore
dicesse: Quando l'erede marra".
5. 17. Poenae caussa legari non potest. Poenaeau5. 17. Non si puö lasciare in legato a titolo di comtem caussa legatur: quod coercendi heredis caussa minatoria. Si lascia in legato a titolo di comminatorelinquitur, ut faciat quidem aut non faciat non ut ria quando si lascia onde costringere [‘ erede a fare
legatumpertmeat: utputa hoc modo, Si ﬁliam tuam od a non fare una cosa, e non afﬁnchè gli appartenga

ize gtatrtmomo Titio cciiloeaveris, decem millia Seia il legato: Se tu dara-i tua ﬁglia in matrimonio a Tizio,
pagherai dieci mila libbre a Seio.

(tt .
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$.IB. Non si può fare un legato ad una persona in-$. 18 lncerlat personae legari non potest: veluti,
Quicunque ﬁlio uuo {il-iam sua-m in matrimonio conto- certa,come,per csem pio: Dit-rai tuute migliaia a quello

ecverit, ai homini tot miltiu duto. Sub certa tamen de— qualsiasi ehe dara sua. ﬁglia in moglie tt mio ﬁglie/.net
monstratione incertae legari potest, velut, Ea; cognu- resto , può farsi nn legato sotto certa dimostrazione
tis mel's qui mute sunt, qui prima ad funus meum ue- (Il una persona incerta. come, per esempio; A quelli
dei miei cognati,clte per primi assisteranno al mia ['anerit, ei heres meus illud dato.
uerttte, tu, mio crede, darai la [al somma.
. _
$. 19. Il legato non s‘ invalida per la falsa indica-5. 19. Neque ex falsa demonstratione, neque ex
falsa caussa legatum infirmatur. Falsa demonstratio zione o per la falsa causa. Falsa indicazione sarebbe
est, velut, Titio fundum, quem a Tilia eirti. do, [ego, la seguente: Do, tego a Tizio il fondo che compera-i da
cum fundus a Titio emptus non sit. Falsa causa est, Tizio, mentre non compero alcun fondo da Tizio.

velut, Titio, quoniam negotia. mea curati], fundum do, Falsa causa sarebbe la seguente: Do, tego a Tizio il
lege, ut negotia eius nunquam Titius curasset.

$. 20. A legatario legari non potest.

fondo pei-che lta amministrato i miei affari , mentre

Tizio non ne ha amministrato alcuno.
.
5. 20. Non può eSsere fatto un legato a carico del
legatario.

$. 21. [[ legato può darsi a quello soltanto che èneus est. locaque filio familiae heredi instituto, vel estraneo; e perciò nè il genitore, ne il padrone può
$. 2l. Legatum ei tantum dari potest, qui extra-

servo, neque a patre, neque a domino legari potest. lasciare in legato al figlio di famiglia od al servo istituito erede.
$. Gl:)..Allo stesso crede non puù lasciarsi un legato.
5. 22. Heredi a semet ipso legari non potest.
5. 23. Ei qui in potestate, manu, mancipiove est
$. 23. A quello che è sotto la potestà o nel manciscripti heredis, sub conditione legari potest: sed re- pio dell' credo scritto può essere lasciato un legato
quiritur, ut quo tempore dies legati cedit, in potesta- sotto condiztonc.
te heredis non sit.
$. 21}. Ei cuius in potestate, manu, mancipiove
5. 24. Non può essere lasciato un legato a quello
che e sotto la potestà o mancipio, del quale trovasi
est heres scriptus, legari non potest.

l'erede scritto.
$. 25. Sicut singulae res legari possunt, ita univer-

5. 25. Nello stesso modo che si possono legare le

sarum quoque summa legari potest: ut puta, Mae- singole cose, così si può legare una universalità di
vius heres meus eum Titio hereditutent meam partito
dividite: quo casu dimidia pars bonorum legata videtur. Potest autem ct alla pars, velut tcrtia vel quarta legari: quae species l‘ai-titlo appellatur.
$. 26. Ususfructus iure civili legari potest earum
rerum, quaruni salva substantia utendi fruendi po-

cose;per esempio: Mecio mio erede divida la mia ere-

aaa con Tizio ; nel qual caso si considera legata la
metà dei beni. Può legarsi anche una seconda , nna
terza, una quarta parte, locche chiamasi partizione.
t. 26 Pcrgius civile può legarsi l' usufrutto di
quelle cose che possono essere soggetto di usufrutto,

test esse facultas, et tam singularum rerum, quam salva la sostanza , e tanto delle singole cose, quanto
plurium, id est, partis.
5. 27. Senatusconsulto cautum est, ut etiamsi earum rerum, quae in abusu continentur, ut puta vini, olei, tritici, ususfrnctiis legatus sit, legatario res
tradantur cantionibus interpOsitis, de restituendiscis,
cum nsusfructus ad legatariunipertinere desierit.

di più, o di parte.
$. 27. Un senatoconsulto prescrive che se fu lasciato in legato l'usufrntto di quelle eosc che si consumano con l’uso, come, per esempio, il vino, il iru-.
mento , si diano le cose al legatario dietro cauzione
per Ia restituzione delle medesime, quando sarà cessato di appartenere al legatario l'usufrutto.
5. 28. Civitatibus omnibus,quae sub imperio Prae$. 28. Si può lasciare in legato a. tutte le città che
toriani sunt, lcgari potest: idque a Divo Nerva in- sono sotto l'impero pretorio; e ciò fu stabilito dall'imtroductum, postea a Senatu, autore Adriano, diligen— perator Nerva, poscia dal senato dietro proposta di
tius constitutum est.
Adriano.
'
5 29. Legatum quod datum est, adimi potest, vel
$. 29. Il legato lasciato può essere tolto o con lo
eodem testamento, Vel codicillis testamento confir- stesso testamento o con codicilli conferm'iti da testamatis: dum tam eodem modo adimatur, quo modo mento, purchò per altro lo si tolga nello stesso modo
datum est.
con cui in dato.
$. 30. Ad heredem legatarii legata non aliter tran5. 30. l legati non si trasferiscono all‘erede del leseunt, nisi si iam die legatorum cedente, legatarius gatario inaltro modo,che allorquando il legal-ano fosdecesserit.
se morto dopo cheil legato cominciò ad essere dovuto.
5. 31. Legatoruni quae pure vel in diem certum
$. 31. Per gius antico cominciano ad essere dovuti
relicta sunt, dies ecdit antiquo quidem iure, cx mor- i legati che l'urono lasciati puramente, e per un tem—
tis testatoris tempore: per legem autem Papiam Po- po clie dee certamente avvenire, al tempo della, morpeam , cx apertis tabulis testamenti : eorum vero te del testatore; per la legge Papia Poppea all' aperquae sul) conditionc relicta sunt, cum conditio exti- tura delle tavole testamentarie; ma quelli che furono
lasciati sotto condizione cominciano ad essere dovuti
terit. quando si adempie la condizione.
$. 32. La legge Falcidia prescrive che non si ero$. 32. Lex Falcidia iubet, non plus quam dodrantem totins patrimonii legari. ut omni modo quadrans ghi in legati più di nove once , di niodo che restino
integer apud heredem remaneat.
quattro once nette presso l'erede.
5. 33. Non si possono ripetere i legati lasciati inu$. 353. Legatoruin perperain solutorum repetitio
non est.
tilmente.
'I‘I’I‘. XXV.
TITOLO XXV.
.

Dc lidi-Egommissis.

&. -l. Fidcicommis.—tum est, quod non civilibus ver-

Dci l‘eticaonnmesul.

$. [. Ghiamasi fedecommesso ciò chc si lascia con
bis, s.d procativc relinquitur: nec ex rigore iuris ci- parole- civili, me. di preghiera, e non procede dal Vl-
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vilis proficiscitur, sed ex voluntate tiatur relin- gore del gius civile, sebbene dassi per volontà di chi
lo lascia.
quentis.
5. 2. Le parole con cui si costituiscono i fedecom5. 2. Verba ﬁdeicouunissorum iu usu fere sunt

haec, Fideicontmitto, peto, colo dari, et similia

messi sono usualmente le seguenti: Cammello alla fe-

de, domanda, voglio che sia dia.
$.-3. E stabilito dall'uso chei fedecommessi possaEtiam nutu relinquere fideicommissum in

5. ?no darsi anche col cenno.
usu receptum est.
$. li. Possano lasciare fedecommessi quelli che pos.5. &. Fideieommissum relinquere possunt, qui testamentum facere possunt, licet non fecerint. Nam sono far testamentobenche non lo abbiano fatto ; imintestatus quis moriturus, fideicommissum relinque- perocche quegli che vuole morire intestato può lasciare un fedecommesso.
re potest.
,
$. 5. Si possono lasciare in fedecommesso quelle
‘ 5. Res per fideicommissum relinqui possunt,
cose'che SI possono lasciare in legato per condanna.
quae etiam per damnationem legari possunt.
5. 6. ! fedecommessi si possono lasciarea quelli ai
$. 6. Fideicommissa dari possunt his, quibus legaquali si possono lasciare legati.
ri potest.

5. 7. Latini Iuniani lideicommissuin capere pos-

5.7. [ latini Giuniani possouo'ricevere un fedecom-

messo, benchè non possono ricevere un legato.
5. 8. Può darsi un fedecommesso, e prima della
5. 8. Fideicommissum et ante heredis institutionem, ct post mortem heredis, etcodicillis, etiam non istituzione dell' crede, e dopo la morte dell'erede, e
confirmatis testamento, dari potest, licet legari non con codicilli ancorchè non confermati con testamento
benchè cos'i non si possa fare legati.
possit.
'
sunt, licct legatum capere non possint.

$. 9. ltem Graece fideicommissum scriptum valet,
licet legatum Graece scriptum non valeat.

$. 9. l‘arimente è valido il fedecommesso istituito
con parole greche, benché non sia valido il legato
fatto con parole greche.
.

$. 10. lnstituito erede un figlio sotto potestà od un
5. 10. Filio qui in potestate est, servove heredibus
institutis, scu si his legatum sit, patris vel domini fi- servo si può fedecommettere al padre ed al padrone.
deicommitti potest, quamvis ab eo legari non possit. benchè non si possa incaricar questo di nn legato.
$. 11. Quegli ch' è instituito con testamento, può
5. 11. Qui testamento heres institutus est, codicillis etiam non confirmatis, rogari potest, vel ut here- essere incaricato di restituire o tutta o parte dell‘ereditatem totam, vel ex parte alii restituat, quamvis ditàcon codicilli anche non confermati, henchf' nen
ex directo heres institui ne quidem confirmatis codi- possa essere instituitoerede neppureconcodicilli con,fertnati.
cillis possit
5 12. Fideicommissa non per formulam petuntur,
5. 12. ! fedecommessi non si domandano eoll'aziout legata: sed cognitio est Romae quidem Consulum, ne come si domandano i legati ; ma la cognizione si
aut Praetoris , qui lideicommissarius vocatur: in fa in lloma presso il console od il pretore che si chiaprovinciis vero, Praesidum provinciarum.
ma fedecommessario, nelle provincie poi presso i
presidi delle provincie.
5. 13. Poenae caussa certae vel incertae personae
5. 13. Neppure i fedecommessi possono darsi 'a titolo di pena in favore di persona certa od incerta.
ne quidem fideicommissa dari possunt.
'
$. 'l/i.ls qui rogatus est alii restituere hereditatem,
$. l!i. Quegli che è iocaricato di restituire ad nn
lege quidem Falcidia locum non habente, quoniam altro l‘ eredita, non avendo luogo la legge Falcidia ,"
non plus ( puta ) quam dodrantem, restituere rogatus perché fu incaricato, per esempio, di restituire più
est, ex Trebelliano senatusconsulto restituit, ut ei et di nove once pel senatoconsulto Trebelliano, fa la rein eum dentur actiones, cui restituta est hereditas. stituzione in modo che tutte le azioni competenti ad
liege autem Falcidia interveniente, qnoniam plus esso o contro di esso, competano a quello cui fu restiquam dodrantem,ch etiam totam hereditatem rc- tuita l' eredita. Qualora poi avesse luogo la legge Falsti tuere rogatus sit, lex Pegasiano senatusconsulto rc- cidia, perche l’ erede e incaricato di restituire o più
stituit, vel deducta parte quarta, ipse qui scriptus di nove once o tutta l' eredita, pel senatoconsulto l’eest heres hereditatem restituat, et in ipsum actiones gasiano lo stesso erede scritto fa la restituzione o con
conserventur, is autem qui recipit hereditatem, le- la deduzione, della quarta parte, ed a lui o contro
gatarii loco habeatur.
di lui competono le azioni, e quegli al quale fu restituita l'eredità si considera come un legatario.
$. 15. Ex Pegasiano senatusconsulto restituta he5.15. ltestituita l‘ eredità pel senatoconsulto Pagareditate, commoda et incommoda hereditatis com- «iano, i lucri ed idanni sono comuni tra l‘erede e
municantur.lnter heredem, et eum cui reliqnae par— quello al quale fu fatta la restituzione,interponendosi
tes restitutae sunt interpositis stipulationibus ad e- le st.-pulazioni in proportione della loro parte. Stipuxemplum partis et pro parte stipulationum. Partis lazioni poi in proporzione della porzione propria diautem et pro parte stipulationes proprie dicuntur, ::onsi quelle che soglionsi interporre tra l‘ erede ed
quae de lucro et damno communicando solent inter- il legatario parziale vale a dire quello col quale l'ereponi inter heredem et legatarium partiarium, id est, de fece la divisione dei lucri e dei danni.
cmn quo partitus est heres.
$. 16. Si heres damnosam hereditatem dicat, cogetur a Praet -re adire et restituere totani, ita ut ei et
in eum qui recipit hereditatem actiones dentur, pe—
rinde atque si ex Trebelliano senatusconsulto resti-'
tuta fuisset: idque ut ita fiat, Pegasiano senatuscon-

sulto cautum est.

5. 16. Nel caso in cui l‘erede sostenesse essere pas.siva l'eredita,viene egli dal pretore costretto ad adirla od a restituirla per intiero, di modo che le azioni
favorevoli e sfavorevoli appartengano a quello a cui
fu restituita l' eredita in suo favore e svantaggio, come se questa fosse restituita pel senatoconsulto ’l'rebelliano , e ehe ciò si faccia, viene prcscritto dallo

stesso senatoconsulto Pegasiano.
5. 17. h'el caso in cui taluno avesse instituito fran$. 17. Si quis in fraudem tacitam fidem accommodaicrit, ut non capienti fideicommissum restituat, dolentemente un tacito fedecommesso, di modo ehe
31
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nec quadrantem eum deducere Senatus censuit: nec debba essere restituita l' eredita ad uno che non l’ha.
caducum vindicare ex eo testamento, sr hberos ha- ricevuta, il senatoconsulto Planciano prescrisse che
non si debba far la deduzione delle quattro once, nè
beat.
fosse fatta la vindicazione, come cosa caduca iu caso
ch' esistessero ﬁgli.
518. La liberta può essere data per fedecommesso.
5. 18. Libertas dari potest per fideicommissum.
TITOLO XXVI.
TIT. XXVI.
lie legiti-llle heredibus.
Dog-ll credi legittimi.
'
5. 1. lntestatorum ingenuorum haereditates perti$. 1. Le eredità delle persone morte senza far tenent, primum ad suos heredes, id est, libcros qui in stamento apparteugono in primo luogo agli credi suoi
potestate sunt, caetorosque qui in liberorum loco vale a dire ai figli che sono sotto potestà od a quegli
sunt. Si sni heredes non sunt, ad consanguineos, id altri che sono iii luogo dei figli. Qualora non esistes-

est, fratres et sorores ex eodem patre. Si nec hi sunt, sero ﬁgli suoi, le eredita appartengono ai consanguiad reliquos adgnatos proximos, id est, cognatos viri- nei, vale a dire ai fratelli ed alle sorelle provenienti
lis sexus, per mares descendentes, eiusdem familiae: dallo stesso padre. Se non esistono neppur questi, le
id enim cautum est lege xn. Tabularum: Ac si inle— eredità appartengono agli altri agnati, vale a dire ai
status moritur, cui suus eætttbit heres, nec adgnatus cognati di sesso virile discendenti da maschi della
promimus familiam habeto.
.
stessa famiglia, imperocche cioè prescritto dalle leggi delle dodici tavole,]a quale porta che se taluno morisse intestato senza lasciare alcun erede suo,il pros-

simo agnato debba avere la successione.
5. 2. Si defunctus sit ﬁlius ex altero ﬁlio mortuo,

$. 2. Se vi fosse un ﬁglio del defunto (*), od uno o

più nipoti nati da un altro ﬁglio, tutta l‘ eredita aptas pertinet: non ut in capita dividatur, sed ut in stir- partiene ai medesimi, e questa non si dividera già
pes, id est, ut filius solus mediam partem habeat, et per capi, ma per istirpi, vale a dire, in modo che il
iam nepos unus, vel etiam plures, ad omnes heredi-

nepotes quotquot sunt alteram dimidiani.Aequum est ﬁglio solo abbia la metà della sostanza, ed i nipoti
enim nepotes patris sui loco succedere, et eam par- l'altra meta, qualunque sia il loro numero, e diffatti,
tem habere, quam pater eorum si viveret, habiturus è giusto che i nipoti succedano in luogo del loro padre ed abbiano quella porzione che avrebbe ottenuto
esset.
il loro padre se fosse rimasto in vita.
- 5. 3. Quamdiu suus heres speratur heres fieri pos$. 3. Fino a che si spera uii crede, gli agnati non
se, tamdiu locus agitatis non est: velut si uxor de- hanno luogo alla successione, come sarebbe se fosse
functi praegnans sit aut filius apud hostes sit.
gravida la moglie del defunto, od il liglio si trovasse
presso i nemici.
5. &. Adgnatorum hereditates dividuntur in. capi$. li. Le eredità degli agnati si dividono per capi ;
ta, veluti si sit fratris ﬁlius, et alterius fratris duo per esempio, se esiste un liglio di un fratello, e due o
pluresve liberi: quotquot sunt ah utraque parte .per- più ﬁgli di un fratello. l’ eredita si dividerà. in tante
sonae, tot tiunt portiones,ut Singuli smgulas capiant. porzioni quante sono le persone dall' una e dall'altra
parte.

5. 5. Si plures eodem gradu sunt agnati, et quidam
$. 5. Se vi sono più agnati nello stesso grado, ed aleorum hereditatem ad se pertinere noluerint, vel aii- cuni di essi non vollero ricevere I‘ crediti; 0 morirotequam adierint, decesserint: eorum pars adcrescit no prima di adirla, la loro porzione accresce a quelli
his qui adierint. Quod sl nemo eorum adierit, ad in— che l' adirouo. Se poi uiuno di essi la adi, [' eredita
sequentem gradum ex lege hereditas non trasmitti- non si trasmette per legge al grado seguente , poiche

tur: quoniam in legitimis hereditatibus successio non nelle eredita legittime non ha luogo la successione.
est.

5. 6. Ad foeminas ultra consanguineorum gradum

$. 6. Alle femmiue non appartiene la legittima ere-

legitima hereditas non pertinet: itaque soror fratri dità, oltre il grado di consanguineo ; pertanto la sosororive legitima heres ﬁt.

$. 7. Ad liberos matris intestatae hereditas ex lege
xn. Tabularum non pertinebat: quia foeminae suos
heredes non habent. Sed postea Imperatorum Antonini et Commodi oratione in Senatu recitata,id actum
est, ut sive in manu conventione, matrum legitimae
hereditates ad filios pertineant, exclusis consanguineis, et reliquis adgnatis.

$ 8. lntestati ﬁlii hereditas ad matrem ex lege
duodecim Tabularum non pe tinet: sed si ius libero-

rum habeat, ingenua trium, ibertiua quatuor-, legitima heres ﬁt ex Sentauseonsulto Tertulliano si tamen ei lilio neque suus heres sit, quive inter suos heredes ad bonorum possessionem a Praetore vocatur:
neque pater ad quem lege hereditas, bonorumve possessio cum re pcrtinet, neque frater cousangumeus.
Quod si soror consanguinea sit, ad utrasque pertinere iubetur hereditas.

rella sara legittima erede del fratello 0 della sorella.
$. 7. Ai ﬁgli della mad re intestata non appartene-

va l' eredita per legge delle dodici tavole, poiche le
femmine non hanno eredi suoi. Ma in appresso per
un' orazione degl' imperatori Antonino e Commodo,
tenuta iu Senato si prescrisse,che le legittime eredita
delle madri appartenessero ai figli, esclusi i consanguinei e gli altri agnati.
$. 8. L’ eredità del ﬁglio intestato non appartiene
alla madre per legge delle dodici tavole, ma se ha. il
gius dei ﬁgli, di tre s' è ingenua e di quattro se libertma, diventa crede in forza del senatoconsulto 'l‘ertilliauo, qualora per altro non esista alcun erede suo

del figlio od altro che dal pretore viene chiamato al
possesso dei beni tra gli eredi suoi,uè il padre al quale appartiene l'eredita per legge od il possesso dei lieni, ne il fratello consaguioeo. Che se havvi una sorella consanguinca , l' eredita appartiene all‘ una ed

all' aftra.
(*) Net testo deest leggere defuncti in vece di defunctus.

'

DEI TITOLI DI ULPIANO

243

TIT. XXVII.

TITOLO XXVII.

llo libertorum successionibus vel bonis.

Della success-Ione o dei belli del llber".

$. 1. L’ eredita de’ beni intestati appartiene prima
$. 1. Lihertorum intestatorum hereditas primum
agli eredi suoi, e dopo questi a coloro dei quali sono
ad suos heredes pertinet: deinde ad eos quorum h- liberti, vale a dire al patrono, alla patrona od ai ﬁgli
berti sunt, velut patronum, patronain, liberosve padel patrono
troni.
'
$. 2. Qualora esistesse il patrono ed un ﬁglio di un
5. 2. Si sit patronus, et al'terius patroni ﬁlius ad altro
patrono, l' eredita appartiene al solo patrono.
solum patronum hereditas pertinet.
$. 3. Inoltre il" figlio del patrono è di ostacolo ai
5. 3 ltem patroni filius patroni nepotibus obstat.
nipoti.

$. li. Ad liberos patronorum, hereditas defuncti

5. 4. Ai figli dei patroni, l' eredità del defunto ap-

partiene in modo che dee dividersi per capi e non per
istirpi.
$.5. Il gi us della legittima eredita che discende dal5. 5. Legitimae hereditatis ius, quod ex lege duodecim Tabularum descendit, capitis minutioue a- la legge delle dodici tavole si perde con la diminuziof
ne di capo.
mittitur.
pertinet, ut in capita, non in stirpes dividatur.

TIT. XXVIII.

TITOLO XXVIII.

ne possesslonibus dan-Iis.

Del dure il possesso.

5. 1. Bonorum possessio datur aut contra tabulas

5. 1. 11 possesso dei beni si dà o eontra le tavole o

secondo le tavole del testamento.
testamenti, aut adversus tabulas intestati.
5. 2. Il possesso dei beni contra le tavole si da ai fi$. 2. Contra tabulas honorum possessio datur liberis emancipatis, testamento praeteritis, licet legitima gli emancipati diseredati nel testamento, benché non
appartenga ad eSsi l' eredità.
ad eos non pertineat hereditas.
.
$. 3. Bonorum possessio contra tabulas liberis tam
naturalibus, quam adoptivis datur. Sed naturalibus
quidem eniaiicipatis: non tamen et illis, qui in adoptiva familia sunt. Adoptivis autem, his tantum, qui
in potestate mauserunt.
$. fi. Eniancipatis liberis ex edicto datur honorum
possessio, si parati sunt cavere patribus suis qui in
potestate manserunt, bona, quae moriente patre habuerunt, se collaturos.
5. 5. Secundum tabulas bonorum possessio datur

$. 3. ll possesso dei beni centrale tavole si dà. tan-

to ai figli naturali quanto agli adottivi. Ma lo si dà ai
ﬁgli naturali emancipati, non però a coloro che sono
nella famiglia adottiva. Agli adottivi lo si dà soltanto,
nel caso in cui fossero-rimasti sotto potestà..

$. li. Ai figliemancipati si dà il possesso dei beni
per editto se sono disposti a garentire iloro fratelli, che restarono sotto potestà di conferire i beni
che avevano alla morte del padre.

5. 5. Si da il possesso dei beni, secondo le tavole tescriptis heredibus, scilicet si eorum quibus contra stamentarie, agli credi scritti, vale a dire se non esista alcune di quelli, ai q uali compete il possesso contabulas competit, nemo sit, aut petere nolit.
tra le tavole 0 non vogliono domandarlo.
5. 6. Etiamsi iure civili non valeat testamentum ,
forte quod familiae mancipatio vel nuncupatio defuit
si signatum testamentum sit,non minus quam septem
testium civium Romanorum signis, honorum posses
sio datur.
5. 7. lutestari datur honorum possessio per septem
gradus. Primo gradu liberis: Secundo legitimis he-

5. 6. Benchè per diritto civile non sia valido il testamento pel motivo che manca la emancipazione ola
nuncupazione della sostanza, tuttavia,se il testamento è sigillato e sottoscritto non meno che da sette testi-

moni cittadini romani, si da il possesso dei beni.
$. 7. Si da il possesso dei beni dell' intestato per
sette gradi: in primo grado ai ﬁgli: in secondo, ai le-

redibus: 'l‘ertio proximis cognatis: Quarto familiae: gittimi credi: in terzo, ai prossimi cognati: in quarto,
Quinto patrono, patronae. liberisve patrOni, patronaeve: Sexto viro, uxori: Septimo cognatis manumissoris, quibus per legem l*'uriam plus mille asses
capere licet. Si nemo sit ad quem bonorum possessio
pertinere possit: aut si quidem, sed ius suum omiserit: populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria.

5. 8. I.iberis honorum possessio datur, tam his qui

alla famiglia: in quinto, al patrono, alla patrona, ai
ﬁgli del patrono, e della patrona: in sesto, al marito,

alla moglie: in settimo, ai cognati del manumissore, i
quali per la legge Furia possono ricevere più di mille '
assi. Se non esistesse alcuno,al quale potesse appartenere il possesso dei heni ; ovvero nè esistesse qualcheduno, ma non facesse valere il suo diritto, ihenisarebbero deferiti al popolo in forza della legge liiulia

caducaria.
5. 8. Si dà il possesso dei beni ai ﬁgli tanto a quelli

in potestatem usque in mortis tempus fuerunt, quam che erano sotto potestà al tempo della morte, quanto

emancipatis: itein adoptivis, non tamen etiam in ad- agli emancipati; e così pure . crli adottivi , non però
a quelli dati in adozione.
optionem datis.
$. 9. I prossimi cognati ricevono il possesso dei
5. 9. Proximi cognati bonorum possessionem aceipiunt, non solum per foeminini sexus personam beni e non solamentc quelli che sono cognati per
cognati, sed etiam agnati capite deminuti. Nam licet mezzo di sesso femminino, ma eziandio quegli colegitimum ius agnationis capitis miuutioneamiserint gnati. ehe sono diminuiti di capo , imperocche quantunque essi avessero perduto il legittimo gius di agnanatura tamen cognati manent.
zione per la diminuzione di capo , tuttavia , restano
cognati per natura.
5. 10. Il possesso dei beni si da ai genitori ed ai
$. 10. Bonorum possessio datur parentibus et liberis intra annum, ex quo petere potuerunt: caeteris ﬁgli entro l'anno da computarsi dal momento in cui
essi lo potevano domandare, ed agli altri entro cento
intra centum dies.
giorni.
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5. 11. Se tutte queste persone, non fecero la do$. 11. Qui omnes intra id tempus si non petierint.
ad bonorum possessionem sequens gradus admittitur: manda entro il termine stabilito, si ammette al posperinde ac si superiores non essent, idque per septem sesso dei beni il grado seguente, come se il primo non
vi fosse; e ciò si osserva per sette gradi.
gradus fit.
.
$. 12. Quegli ai quali viene dato il possesso dei be$.12. lli quibus ex successone edicto honorum
possessio datur, heredes quidem non sunt, sed here- ni per editto, non sono eredi, ma vengono costituiti
dis loco constituuntur beneficio Praetoris. Ideoque in luogo di eredi per beneficio del pretore, e quindi
seu ipsi agant, seu cum his agatur, fictitiis actioni- tanto se essi stessi agiscono, quanto se viene agito
contro di essi e d‘uopo di azioni ﬁttizie nelle quali si
bus opus est: in quibus heredes esse tinguntur.
ﬁngono eredi.
$. 13. Il possesso dei beni si da o con la cosa o sen5. 13. Bonorum possessio aut cum re datur, aut
sine re. Cuni re si is quis accepit, cum effectu bona za la cosa. Con la cosa, se quegli che ottiene il posretineat: sine re, quum alius iure civili evincere he- sesso effettivamente ritiene i beni: Senza la cosa,
reditaLm possit: veluti si suus heres intestato sit. llo- quando un altro l uò evincere l‘eredità per gius civinorum possessio sine re est, quum suus heres evince- le, come sarebbe se esistesse un erede suo della persona defunta intestata. l-lavvi possesso d.:i beni senza
re hereditatem iure legitimo possit.
cosa allorquando l'erede suo può evincere l'eredità
del gius legittimo.
'
TIT. XXIX.

TITOLO XXIX.

De bonis Ilherloruul.

Del belli dei liberti.

$. ]. Civis Romani liberti hereditatem lex duode5.'1. La legge delle dodici tavole difcrisce al patrocim Tabularum patrono defert, si intestato sine suo no l' credita del liberto cittadino romano, qualora
herede libertus decesserit. Ideoque sive testamento
facto decedat, licet suus heres ei non sit, seu intestato, et suus heres ei sit, quamvis non naturalis, sed
uxor puta quae in manu fuit, vel adoptivus tilius: lex
patrono nihil praestat. Sed ex edicto Praetoris si testamento facto libertus moriatur, aut ut nihil, aut
minus quam partem dimidiam bonorum patrono relinquat: contra tabulas testamenti , partis dimidiae

bonorum possessio illi datur,nisi libertus aliquem ex
naturalibus liberis successorem sibi relinquat, sive
intestato decedat, et uxorem forte in manum vel adoptivum filiuin relinquat , aeque partis mediae bonorum possessio contra suos heredes patrono datur.

5. 2. In bonis libertae patrono nihiliuris ex edicto
datur. Itaque si intestata moriatur liberta. semper
ad eum hereditas pertinet.

fosse morto s.-nza crede. Perciò, 0 se egli mori avendo fatto testamento , benclie non sussistcsse un crede
suo; o se morì intestato, cd aves-se uii erede suo, benché non naturale, per esempio, la moglie eh'era sotto
la sua potestà od un ﬁglio adottivo: la legge non de
niente al patrono. Ma per l‘ editto del pretore se il
liberto muore avendo o non avendo fatto testamento,
ovvero lascia al patrono meno della meta delle sue
sostauze si da a questo patrono'il possesso dei boni
della metà di questa sostanza eontra le tavole testamentario, qualora il liberto non lascia per suo successore alcune dei figli naturali, e tanto se muore lntestato, lasciando la moglie che era sotto sua potestà
ad un figlio adottivo. si da parimcnte al patrono il
possesso dei beni della meta della sostanza.
5. 2. Nei beni della liberta non si de alcun diritto
al patrono in forza (lell'editto. Pertanto se la donna
muore senza far testamento, l‘eredità sempre ad esse appartiene.
5. 3. Quantunque la liberta lasci i ﬁgli, non essendo questi eredi suoi della madre, non (*) osta al pa-

5. 3. Licet liberi sint libertae, quoniam non sunt
sui heredes matri, obstat patrono lex Papia Popea.
Postea libertas quatnor liberorum iurè tutela patro- trono la legge Papia. Dopo che la liberta fu sollevata
norum liberavit, et cum intulerit, iam posse eas sine dalla tutela dei patroni per la nascita di quattro ﬁgli,
auctoritate patronorum testari, prospexit ut pro nu- e poté far testamento senza bisogno di essere autorizmero liberorum libertae superstitum virilis pars pa- zata dai patroni, la legge da al patrono una porzione
trono debeatur.
virile, secondo il numero dei ﬁgli superstiti.
$. li. Liberi patroni virilis sexus, eadem iura in
$. 'i. [ figli del patrono di esso mascolino hanno sui
bonis libertorum parentum suorum habent, quae et beni dei liberti gli stessi diritti che avevano iloro
ipse patronus. Foeminae vero,ex lege quidem xii. Ta- genitori. Le femmine poi, per legge delle dodici tabularum perinde ius habent, atque masculi patrono- vole, hanno lo stesso diritto che i ﬁgli maschi del
ruin liberi.
patrono.
'
5. 5. Contra tabulas autem testamenti liberti, aut
5. 5. Non compete a questi il possesso dei beni conab intestato contra suos heredes non naturalis bono- tra le tavole testamentarie del liberto o ab intestato
rum possessio eis non competit. Sed si ius trium li- in confronto degli eredi suoi non naturali ('"). Che
berorum habuerunt, etiam haec iura ex lege Papia, se ebbero il gius dei tre ﬁgli, hanno luogo questi diPopea nanciscuntur.
.
? ritti in forza della legge Papia Poppea.
5. 6.Patronae ex bonis libertorum illud ius tantum
5. 6. Le patrone hanno sui beni dei loro liberti
habent, quod lex xn. Tabularum introduxit. Sed soltanto quel diritto che' fu iiitrodotto dalla legge
postea lex Papia patronae ingenuae duobus liberis delle dodici tavole. illa in appresso la legge Papia athonoratae libertinae tribus, id iuris dedit quod pa- tribui lo stesso diritto che ha il patrono in forza deltronus habet ex edicto.
'
l'editto, alla patrona ingenua avente due figli ed alla

patrona libertina avente tre.
5. 7. Item liberis ingenuae trium iiberorum iure
5. 7. Parimente la legge diede lo stesso diritto che
hoihoratae eadem lex id ius dedit, quod ipst patrono compete al patrono, a quella ingenua che lia tre ﬁgli
tr]

lll...

(") Net testo si dec aggiungere la negativa non.

legittimi.
(”*) Net testo dee leggersi nat-mutes invece di auferatis"—
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TITULUS I.

TITOLO I.

De [iactis et conventionibus

Ile! ïn:-ili e delle conventio-ul.

5. 1. Possiamo far patti sopra quelle cose sopra le
$. 1. De his rebus pacisci possumus, de quibus
transigere licet. Ex his enim pacti obligatio solum- qua'i possiamo transigere. Da questi patti soltanto
nasce l'obbligazione.
modo nascitur.
5. 2. Ogni patto si scioglie con un patto posteriore,
5. 2. Omne pactum posteriore pacto dissolvitur ,
benchè produca l‘ eccezione.
licet pariat exceptionem.
x". 3. Al patto convenuto si suole aggiungere la sti$. 3. Paeto convento Aquiliana stipulatio subiici
solet, sed consultius est huic poenam quoque subiun- pulazione Aquiliana, ma è più prudente aggiungere
gere: quia rescisso quoquo modo pacto, poena ex sti- al patto anche la pena; perchè , rescisso ehe sia il
patto in qualsivoglia modo , si può ripetere la pena
pulatu repeti potest.
in forza della stipulazione.
$. 4. Non possiamo tar patti ne contra le leggi, ne
5. 11. Neque contra leges, neque contra honos niocontra i buoni costumi.
res pacisci possumus.
$. 5. Circa la cosa litigiosa possiamo far conven5. 5. De rebus litigiosis et convenire et transigere
pcs-sumus. Post rem iudicatam paetum nisi donatio- zioni e transazioni. Dopo la cosa giudicata non (: obbligo di Osservare il patto se non s' interpone causa
nis causa interponatur, servari non oportet.

di donazione.
'I‘I'I‘ . II.

TITOLO II.
llel cognitorl.

lle cognilorìhus.

5. 1. Tutti gl'infami che non possono produrre la
$. 1. Omnes infames , qui postulare prohibentur,
cognitores ﬁeri non possunt, etiam volentibus adver- prepria domanda non possono essere fatti cognitori,
neppure col consenso degli avversarii.
sarns.
$. 2. Non è interdetto alle donne l‘ulIicio di cogni$. 2. Foeminae in rem suam cognitoriam operam
tore nella cosa propria.
suscipere non prohibentur.
5. 3. Può essere fatto cognitore in adar proprio o
$ 3. In rem suam cognitor, procuratorve ille ﬁeri
procuratore quello clie produce domanda per tutti.
potest, qui pro onmibus postulat.
$. Ii. L'azione del giudicato si da non solamente
5. [I». Actio iudicati non solum in dominum , aut
contra il padrone od at padrone, ma eziandio al suo
domino, sed etiam eredi, et in heredem datur.

erede e contra il suo erede.
TIT. ….

.

ne procuratoribus.

TITOLO III.
Del procuratori.

$. 1. Mandari potest procuratio praesentibus, et
5. 1. Può essere afﬁdata la procura ai presenti con
nudis verbis et per literas , et per nuntium, et apud parole non solenni, per lettera, per nuncio, e presso
acta praesidis et magistratus.
gli atti del preside e del magistrato.
_ $. 2. Procurator aut ad litem, aut ad omne nego$. 2. Il procuratore si da o per la lite o per ogni
tium, aut ad partem negotii, aut ad res administran- aﬁare o per parte di un affare o per l'amministraziodas datur.
ne delle cose.
TIT. [V.
TITOLO [V.
De negotiis geslis.

5. 1. Qui negotia aliena gerit et bonam ﬁdem _, et

exactam diligentiam rebus eius, pro quo intervenit,
praestare debet.
5. 2. Tutor post Iinitam tutelam si in administratione duret, actione negotiorum gestorum pupillo,
vel curatori eius tenebitur.
5. it.-Si pecuniae qu s negotium gerat, usuras quo-

que totius temporis praestare cogitur , et periculum
eorum nominum, quibus collocavit, agnoscere, si li-

tis tempore solvendo non sint. Hoc enim in bonae tidei iudiciis servari convenit.
5. Ik. Mater, quae liliorum suorum rebus interve-

nella gestione di nﬂ‘nrî.

$. 1. Quegli che amministra gli all‘ari altrui dee
prestare buona fede e diligenza esatta per gli aﬁari
di colui pel quale egli interviene.
5. 2. Il tutore, cessata che sia la tutela, se si mantiene nell’amministrazione, sarà tenuto verso il pupille od il curatore all' azione di gestione di altare.
5. 3. Quegli che amministra una somma dee prestare gl’interessi della medesima per tutto il tempo
della sua amministrazione, ed assumere sopra di sè
il pericolo dei crediti , nei quali impiegò la somma,
qualora il tempo della lite non sia solvente; poichè
dee ciò osservarsi nei giudizii di buona fede.

5. &. La madre che s’ingerisce nell'amministrazio-
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nit, actione negotiorum gestorum, et ipsis, et eorum
tutoribus tenebitur.
Filiusfaniilias aut servus, si negotium alicuiusgerat. in patrem dominumve peculio tenus
actio dabitur.
$. 6. Si pater vel dominus ﬁlio familias, vel servo
Étiena negotia agenda commiserit , in solidum teneitur.
5. 7. Pater si emancipati ﬁlii res sine ulla exceptione a se donatas administraverit, lilio actione negotiorum gestorum tenebitur.
5- 8. Qui cum tutor, curatorve non esset, si pro tutore, euratoreve res pupilli, adultive administraverit,
actione negetioruni gestorum pro tutore, curatoreve
tenebitur.

ne dei beni dei suoi ﬁgli, sarà tenuta all'azione di gestione di aIIari verso i medesimi e loro tutori.

$. 5. Se il ﬁglio di famiglia od il se1vo amministra
un affare altrui, si darà l'azione contra il padie od il
padrone ﬁno alla concorrenza del peculio.
$. 6 ll padre od il padrone che aﬁidò al ﬁglio di
famiglia od al servo l‘ amministrazione degli altrui
altari, sarà solidariamente responsabile.
.7. Il padre amministrò tutte le cose che dono al

ﬁglio emancipato, sarà tenuto verso il ﬁglio all'azione
di gestione di aﬁari
$. 8. Quegli che non essendo tutore, e curatore sostennc, come tutore o curatore I' amministrazione

delle cose del pupille, sara tenuto all' azione di gestione di all‘ari come tutore o curatore

TIT. V.

TITOLO V.

De calumniator-"ms.

Dei enlunniatori.

$. 1 Calumniosns est, qui sciens prudensque per
5.1.l-1caluiiniatore quegli che scientemente ò delifraudem negotium alicui comparat.
beratamentevessaaltruicon liti con la mira di l'rodare.
5. 2. Et 111 privat-s et in publicis iudiciis omnes
5 2. Si nei piivati che nei pubblici giudizii tutti i
calunmiosi extra ordinem, pro qualitate admissi ple- calunniatori vengono estramdiuariamente puniti a
utuntur.
norma del loro delitto.
TIT. VI.

TITOLO VI.

lle reis institulls.

I)ei rei abbandonati dagli accusatori (“).

5.1. De his criminibus,quibus quis absolutus est,

ab eo qui accusavit, refricari accusatio non potest.

$. 'I. Nel caso in cui taluno venisse assolto dai deIitti imputatigli, l' accusatore non petra rinnovare
l' accusa degli stessi delitti.

5. 2. Filius accusatoris, si hoc crimen, quod pater
$. 2. Il ﬁglio dell’ accusatore che volesse continuaintendit, post liberatum reuni persequi velit , ab ac— re [' accusa promessada suo padre contra taluno, che
cusatione removendus est.
_
fu liberato, non potrà. essere ascoltato.
5. 3. Niuno può accusare un altro di quel delitto,
$. 3. Crimen, in que alius destitit , vel vtctus reBella cui accusa un terzo desistette e rimase soccomcessit, alius obiicere non prohibetur.

ente.
TIT. VII.

TITOLO VII.

De Integri restitutione.

nella restituzione in lntiero.

$. 1. La restituzione in intiero e I' azione di rien$. 1. Integri restitutio est redintegraudac rei, vel
causae actio.
tegraziene della cOsa o della causa.
$. 2 Il pretore concede la restituzione in intiero
5. 2.111tegri restitutionem praetor tribuit ex his
causis, quae per metum, dolum, et status permuta- per le seguenti cause; per ciò che e stato fatto per titionem, et iustum errorem, etabsentiam necessariam more, per dolo, per cangiamento di stato, per giusto
errore, per assenza neceSsaria e per debolezza di eta.
et infirmitatem aetatis gesta esse dicuntur.
5. 3. Integri restitutio plus quam semel non est de$. 3. La restituzione in intiero non si dee decreta-

cernenda, ideoque causa cognita decernitur.

re più di una volta, e perciò la si decreta con cogni-

zione di causa.
5. 11. Integri restitutio aut in rem competit, aut in
$ ti. L' azione di restituzione in intiero ": reale
personam. 111 rem actio competit, ut res ipsa, qua de o personale. I-. reale quanto si revoca Ia stessa cosa di
agitur, revocetur. In personam aut quadrupli poena cui si tratta; è personale quanto si può domandare e

intra annum, vel simpli post annum peri potest.

Ia pena del quadruplo entro l‘ anno 0 del simple do-

pol‘. anno.
'
5. 5. Quegli che emanet po o promise qualche cosa
vel populi Iiberaret,aliquid mancipav1t,vel promisit, per liberarsi dalla violenza dei ladroni, dei nemici e
ad metum non pertinet: mercedem enim depulsi me— del popolo, non ,può pretendere Ia restituzione per
tus tribuit.
causa di ti111ore,in1peroccl1è egli fece ciò per allontanare il timore.
5. 6. Servus per metum mancipatus, quidquid ad5. 6. Il servo emancipato per timore che gli fu in-

$. 5. Si aliquis ut se de vi latronum, vel hostium,

quisierit, vel stipulatus sit, ei adquirit, qui vim pas-

sus est.

cusso o stipulò qualche cosa, la acquista a quello che

soffri la violenza.
5. 7. La violenza è un impeto di forza maggiore
test.
che non può respingersi
5. 8. Qui quem domo inclusit, ut sibi rem manci5 8. Quegli che cliiusein casa un altro, aIIinchè
plaïet, aut promitteret, extorsisse mancipationem vi- gli emancipasse o promettesse una cosa, si risguare ur.
da aver estorto la emancipazione.
5. 7. Vis est maior rei impetus. qui repelli non po-

(“‘) Gettoir'edo legge nel testo: De reis destitutz's.
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$. 9. Qui quem ferro vinxit, ut sibi aliquid trade-

5. 9. Quegli che incateno taluno afﬁnché gli consegnasse o gli rendesse una cosa, si risguarda aver fatta violenza.
$. 10. Se talune chiuse in carcere un altro onde e$. 10. Qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid
ei extorqueret, quidquid ob hanc causam factum est, storquergli qualche cosa, tutto ciò che per tal causa
fosse stato fatto, è invalido.
nullius momenti est.
ret, vel venderet, v1m intulisse videtur.

TIT. VIII.

TITOLO VIII.

De dolo malo.

Del dolo malo.

5. 1. Dolus malus est, cum aliud agitur, aliud si$.1.IIa luogo dolo male quando si fa una cosa e
mutatur.
si simula di farne un' altra.
$. 2. Si (ui dolum aut metum adhibuit, ut res ad
5. 2. Se taluno impiegò violenzae timore, afﬁnché
alium transiret,uterque de vi et dolo actione tenetur. una cosa passasse in dominio di un altrO' tutti e due
saranno tenuti all' azione di violenza e di dolo.
TIT. IX.

'

De minoribus XXV. annorum.

TITOLO IX.
hei minori di venticinque anni.

5. 1. Minor xxv. annorum, si aliquod llagitium
$. 1. Il minore di venticinque anni, qualora avesadmiserit, quod ad publicam coercitionem spectet, se commesso qualche delitto spettante alla pubblica
ob hoc in integrum restitui non potest.
vendetta, non può essere restituito sopra tal punto.
522. Quiminori mandavit, ut 111'gotiasuaag,at ex
5 2. Quegli che fece procura ad un minore, afﬁn—
eius persona in integrum restituì non potest, nisi nii- chè aniministrasse i suoi affari, non può essere per

nor sua sponte negotiis eius intervenerit.

la sua persona restituito in intiero, se non qualora
il minore fosse spontaneamente intervenuto nei suoi

affari.
5. 3. Si maior elfeetus res, quas minor egit, facto,
5"o. Quegli che divenuto maggiore avesse cel fatvel silentio comprobavit, adversus hoc quoque in in- to o col silenzio confermato ciò che fece quando era
tegrum restitui frustra desiderat
minore, inutitmentc domanda la restituzione in i-ntere eontra ciò che fece.
$. 11. Si minor minori heres existat, heres ex sua
5. &. Quel minore che diventa erede di un mipersona, non ex defuncti, in integrum restituì po- nore può essere restituito in intiero per la sua pertest.

$.5.1\linor se in his, quae fideiussit. vel ﬁde pro-

sona,non pei quella del defunto.
55 .Il minore restituendosi in intiero contra 1111

misit, vel spopondit, vel mandavitin integrum resti- suo proprio atto di ﬁdeiussione, di promessa o di
tuendo, reuni principalem non liberat.
mandato, iion libera il debitore principale.
5. 6. Qui seiens, prudensque se pro minore obliga$. 6. Quegli che scientemente e deliberatamente si
vit, si id consulto consilio fecit, licet minori succur- obbligò per un minore. e fece ciò con piena cogniratur, ipsi tamen non succurretur.
zione, non viene soccorso nemmeno nel caso in cui
venisse soccorso il minore.
$. 7. Minor adversus emptorem in integrum resti5. 7. II minore restituito in intiero contra il comtutus, pretio restituto, fundum recipere potest. Fru— pratore puù ricuperare il fondo restituendo il prezctus enim in compensationem usurarum penes em- zo. E poi deciso che i frutti debbano appartenere al
ptorem remanere placuit.
conipiatore in co111pe11sazione degl’ interessi.
5. 8. Minor adverSus distractiones eorum pigno,\..8 Il minore può essere restituito in intiero cenrum, et liduciarnm, quas pater obligaverat, si non tra le vendite di quei pegni e di quelle cose vendute
ita ut oportuit a creditore distractae sint, restitui in con patto di restituzione che fece il padre, qualora il
integrum potest.
creditore non gli avesse venduto nel modo dovuto.
TIT. X.
De ["Ius petendo.

TITOLO X.
nella domanda trascendente ll debito.

Causa cadimus aut loco, aut summa, aut tempore,
Noi decadiaino dalla causa o pel luogo, e per I.i
autquahtate Lo1:o,51ahb1 summa, si plus, quam somma, o pel tempo, o per la qualita. Pel luogo, se
damus, petimus. teinpoie, petendo ante tempus qua- domandiamo che la cosa ci sia data111 altro luogo dilitate, eiusdem speciei rem meliorem postulantes.
verso dal convenuto, per la somma, se domandiamo
più di quello che ci è dovuto, pel tempo, se domandiamo prima del tempo in cui la cosa comincia ad
essere dovuta; per la qualità., se domandiamo una

cosa di qualità. superiore a quella della dovuta.
TIT. XI.

TITOLO XI.

De sntlsdnndo.

llellu sulisdazloue

$. 1. Quotiens hereditas petitur, satisdatio1u1e desideratu1: et si satisdatio non detur, 111pet1to1em hereditas transfci tur Si petitor satisdare noluerit, penes possessorem pessessio remanet. ln pari enim causa. potior est possessor.

5. 1. Ogni qual volta si domanda un' eredità, per
dritto si richiede Ia satisd.1zione:e se non viene da.
ta satisdazione, l' credita si traslerisce in chi la domanda. Se il petente, non vuole satisdare il possesso rimane presso il possessore, imperoechè in pari
causa è migliore la condizione del possessore.
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$. 2. Usufructuarius de utendo usufructu satisdare
$.2 L.’ usufruttuario dee dar cauzione per l'uso,
debet, perinde se usurum, ac 51 ipse paterfamlhas u- (vile a (lire di usare della cosa da padre di famiglia
teretur.
TIT. XII.

“‘ TOLO XII.

De iudiciis omnibus.

Di tutte le azioni.

5.1.lli qui falsa res-criptiche usi fuerint, lege Cor.Quelli che fecero uso di un falso rescritto
nelia de falsis puniuntur.
vengono puniti secondo la legge Cornelia De falsis.
5. 2. Ex his, qui ancillam corruperit alienam ,aliam
$. 2. Quegli che violòl‘ altrui serva (: obbligato a
reformare cogendus est.
darne un‘ altr.a
5. 3. Qui falsum nesc1ens allegavit, falsi poena non
53 Quegli che scientemente allego il falso, non
tenetur.
(‘: soggette alla pena di f1lso
$. 4. ln caput domini, patronive, nec servus, nec
5. 4. Nè il servo, ne il libero può essere interrogalibertus intergro.11'i potest.
to circa il delitto capitale del padrone o del patrono.
$. 5. Praegnantes neque torqueri, neque damnari,
$. 5'. Le donne incinte non possono esser poste alla
nisi post editum partum possunt.
t_(l1rtura, nè condannati sennonchè dopo dato in luce

1 feto
5. 6. Qui rescriptum a principe falsa allegatione
$ 6. Quegli che estorse dal principe un rescritto
elicu1'1'int,uti eo prohibentur.
con (alse allegazioni, non può valerS' del medesimo.
5. 7. Qui deseconfe'susest, 111ahun1tor11uer1 non
$. 7 Quegli che fece una confessione a suo cari-

potest, ne alienam salutem in dubium deducat, qui (50,11011 può essere to1turato per deporre cont1a un
de sua desperavit.
altro, aﬁinehe non ponga in pericolo [' altrui salvezza quegli che dispero della propria.
TIT. XII I .

TITOLO XIII.

lle indicato.

Del giudicato.

$. 1. Qui exhibiturum se aliquem iudicio caverit,
$.1. Quegli che garenti che alcuno si presentem
mortuo eo, pro quo eaverat, periculo cautionis libe- in giudizio,1norto quello pel quale gerenti, viene liratur.
.
berato dal pericolo della cauzione.
$. 2. Filiusfam. iussu patris manumittere potest,
5 2. Il ﬁglio di famiglia puo manomettere per ormatris non potest.

dine del padre, ma non gia per quelle della madre,
$. '.I. Quegli che rase, corruppe, portò via, cangio
mutaverit, quidve aliud propositum edicendi causa l‘ albo. ovverealterò qualsiasi cosa esposta al pubturbaverit, extra ordinem punietur.
blico ad oggetto (li pubblicazione, sarà. punito estraordinariamente.
5. 4. Si id, quod emptum est, neque tradatur ne$ 4. Se ciò ehe fu venduto non viene consegnato
que 1nancipetur,venditor cogi potest, ut tradat, aut o mancipate, il venditore può essere costretto alla
mancipet.
tradizione ed alla mancipazione.
5."a. Deteriorem serv um facit, qui fugam suaserit,
$. 5 Deteriora il servo quegli che lo persuade alqui furtun1,et qui mores corpusve corrupeiit.
la fuga, ed al furto, ovvero corrompe i suoi costumi
od il suo corpo.

$. 3. ls, qui album raserit, corrupuerit, sustulerit,

$. 6. Qui ancillam alienam virginem immaturam

5. 6. Quegli che violò una serva altini impubere,

corru7perit, poena legis Aquiliae tenetur.
e soggetto alla pena pertata dalla legge Aquilia.
5. In petitione hereditatis ea veniunt, quae de$. 7. Nella petizione di eredità vengono quelle ceiunctis mort1s tempore reliquit, vel ea, quae post se che il det'nnto lasciò in tempo (li sua morte ovvemortem, ante aditam hereditatem ex ea adquisita ro quelle che per le medesime furono acquistate dopo
sunt.
la sua morte prima d(-l|a adizione della eredità
5. 8. Possessor hereditatis pretia earum rerum
$. 8. Il possessore dell' eredita è obbligato a restiquas dolo alienavit, cum usuris praestare cogendus tuire il prezzo di quelle cose che dolosamente alieno
est.
insieme con gii altri
$. 9. Rerum ex hereditate alienatarum aestimatio
5. 9. Dal giuramento del petente viene determinain arbitrio petitoris consistit.
to il valore delle cose alienate perteuenti all‘ eredità.
$.10.Petitie hereditatis, cuius defunctus litem non
..10 La dimanda (Ii ered1ta dl quel defunto che
erat contestatus, ad heredem non transmittitur.
noncontesto la lite non si trasmette all' erede.
TIT. XIV.

TITOLO XIV.

lle vin publica.

llellu vin pubblici..

Qui viam publicam exoraverit,.td11'1u11itione111eius

solus compellitur.
TIT. XV.
Sii quadruplcs damnum lntnlerit.

Quelsolo che lavorò con aratro la pubblica via
viene costretto .1 riattarla.
TITOLO XV.
se il quadrupede fece (l:-nno.

$. 1. Si quadrupes pauperiem fecerit, damnumve
$.l Se un quadrupede fece depauperamento e
(leder it, quidve depasta sit, in dominum actio datur, diede da11ue,o paseolò negli altrui luoghi, si da l‘ aut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem zione centra il proprietario dell’ animale, affinchè o
(I: dat, quod etiam lege Pesulania de cane cavetur.
paghi il valore del danno, ovvero dia il quadrupede

iurisarcimento, come prescrive la legge Pesulania
[)e cmw.
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$. 2. Il pretore proibisce di legare una bestia feroce per dove passa il popolo. . . . E perciò se fu recato danno ad altri o dalla stessa bestia o per sua causa,
si dà. I' azione straordinaria a seconda della gravezza
del fallo 0 contra il proprietario della belva 0 contra
il custode, e specialmente nel caso in cui un uomo
fosse perito () leso per tale causa. _ '
5. 3. Quegli che irritò una bestia feroce o qualsiasi
$. 3. Ei. qui irritatu suo feram bestiam,vel quamcumque aliam quadrupedem in. se prontaverlt, eo- altro quadrupede contra sè stesso riportando danno,
que damnum dederit, neque in eius dominum, neque non si da azione ne contra il proprietario della belva, ne contra il suo custode.
in custodem actio datur.

$. 2. Feram bestiam in ea parte, qua populi iter
(st, rolligari praetor prohibet. Et idea sive ab 1psa ,
sive propter eam ab alio alteri damnumdatum fuerit, pro modo admissi extra ordlnem actio 111 dominum, vel custodem datur: mamme s1 ex eo homo
perierit, vel fuerit laesus.

TIT. XVI.
De llnium reg-nullorum.

111 eum, qui per vim terminos deiecerit, vel amover1t, extra ordinem, animadverutur.
TIT. XVII.
Ile servitutlbus.

_

TITOLO xvr.
Del regolamento del conﬁni.

Viene assoggettato a pena straordiuaria quegli che
nella v1a abbatte o smosse 1 confini.
TITOLO XVII.
Dclle servitù.

5. l.Viam, iter, actum, aquaeductum, qui biennio
_$. 1. Quegli che per un biennio non fece uso della
usus non est, amisisse videtur. Nec enim ea usucapi v1a, del passaggio, della condotta dell' acquidotto, lo
perde; imperocche non si possono usucapire quelle
possunt, quae non utendo amlttuntur.
.cose che non si perdono col non uso.
5. 2. La servitù di cavare o di condur acqua si per$. 2. Servitus hauriendae, vel deducendae aquae
biennio omissa intercidit, et biennio usurpata rec1- de parimente col non uso del biennio, e si usucapisce
coll' uso del biennio.
pitur.
TIT. XVIII.

TITOLO XVIII.

De familiae erciscundae.

Della divisione (li eredità

Non può darsi più di una volta l'arbitrio per la (li-.
Arbiter familiae erciscundae plus,quam semel dari
non potest: et ideo. de his, quae divisa eo iudicio non visione dell’eredità; e perciò quelle cose che non fu.cnnt,commun1d1v1dundo arbiter postulatus parttetur. rono divise per suo giudizio, verranno divise (lall'ar-'
bitro domandato della divisione delle cose comuni.

TIT. XIX.

TITOLO XIX.

Quemadmodum actiones per inllciatloneln

Come si raddoppliuo le azioni a causa
della negati-'a.

(inplentur.

5. 1. Quaedam actiones, si a reo intieientur, du$. 1. Alcune azioni si vengono negate dal reo , si
plantur, velut indicati depensi, legati per damnatio- raddoppiano, come l'azione di giudicato (li deponem relicti, damni iniuria legis Aquiliae, item de sito (""), (Ii legato lasciato per condanna, del dauno
modo agri, cum a venditore emptor deceptus est.
con ingiuria della legge Aquilia, e parimcnte dell' azione derivante dalla misura del campo allorquando
il compratore fu inganuato.
_
5. 2 Sopra queste cause che si raddoppiano per la
-5 2. Exhis causis, quae inﬁciatione duplantur,
pacto decidi non potest.
negativa, non può aver luogo transazione.

TIT. XX.

TITOLO XX.

De ﬁdeiussore, et sponsor-e.

Del ﬁdeiussore c promissore.

Inter fideiussores ex edicto praetoris, si solvendo
In forza dell'editto del pretorc si divide l'azione tra
sint, lieet singuli in solidum teneantur, obligatio di- i fideiussori nel caso in cui non sono solventi, benchè
viditur.
| ciascuno sia solidariamente obbligato.

TIT. XXI.
De sepulchris et lucendis.
_ $. 1. Ob incursum fluminis, vel metum, corpus
iam perpetuae sepulturae traditum, solemnibus redd1tis sacrlﬁcns, per noctem.in alium locum transfer-'
ri potest.
_
.
$. 2. Corpus inicivitatem inferri non licet, ne funestentur sacra ctvitatis: et qui contra ea fecerit., extra ordinem punitur.

TITOLO XXI.
Dei sepolcri (: (lel lutti.

$. 1. È lecito trasportare di notte tempo in altro
luogo un cadavere giàdato alla sepultura, con le debite cerimonie , a motivo dell'irruzione del fiume o
. per altra giusta causa.
$. 2. Non è lecito di portare in città un'cadavere
onde non funestare il sacro della città; e quegli che
operasse in contravvenzione a queste prescrizioni
verrit punito straordinariamente.

$. 3. Qui luget, abstinere debet a conviviis, orna5 3. Quegli che è in lutto dee astenersi dai conmentis, et alba veste.
vitti dagli ornamenti e da vestito bianco.

(*) Forse nel testo deesi leggere: iudicati, depositi.
Novennn 11 INDICI, VOL. umco
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$. 11.. Tutto ciò che viene speso pel funerale dev'es—
$.LQuidquid in funus erogatur, inter aes alienum
sere, prima di orrni altra cosa computato nei debiti.
primo loco deducitur.
_ .
_ .
$. 5. Quegli c ie seppellisce una persona estranea
5. 5. Qui alienum mortuum sepcllerlt, s1 111 funus
eius aliquid impenderit, recipere id ab herede, vel a può farsi risarcire delle spese (ch funerale o dall'erede, 0 dal padre, o dal padrone.
patre vel a domino potest.

TIT. I.

unum suco-reuo.
TITOLO I.

De rebus creditis ct iureiurando.

Dclle cose (late :\ credito o del giuramento.

LIBER SECUNDUS.

5. 1. Nelle cause pecuniarie se una delle parti de—
. $. 1. In pecuniariis causis si alter ex litigatoribus
iusiurandum deferat , audiendus est. lloc enim et feriscc il giuramento, dev' essere ammesso al medecompendio ht1u1n, et nequimus-ratione provisum est. s1mo; imperocche cosi è disposto e perla speditezza

delle liti e per l'equità.
$. 2. L'attore può deferire il giuramento, e compe5. 2. Deferre iusiurandum prior actor potest: contrarium autem de calumnia. iusiurandum rco com- te al reo il giuramento contrario della calunnia.
ctit.
5 3 Sc, allorquando il reo vuole giurare, l'attore
p $. 3. Si reus cum iurare velit, actor illi necessitatem inrisinrandi re1111sit,et hoc liquido appareat,:tctio gli rimettc il giuramento, e ciò risulta chiaramente,
non si (là l‘azione contra (li lui.
in eum non (latnr.
$. 4. Non si può (leferire il giuramento all’erede di
$. 4. Heredi eius, cum quo contractum est, iusiurandum defei'ri non potest: quoniam contractum quello col quale ebbe luogo il contratto; poichè quest'ultimo puo ignorare il contratto.
ignorare potest.
»
$ S.Nel caso in cui risultasse aver alcuno in qual$. 5. Si qui debitum quocumquc modo confessus
docetur, ex ea re creditori actio non (latur, sed ad siasi modo confessato il debito, al creditore non si
da perciö l‘azione; ma il debitore viene astretto al
solutionem compellitur.
pagamento.
TIT. II.

TITOLO II.

De pecunia constituta.

Del costituito dana-'e.

_Si id, quod mihi Lucius debet, soluturum te constltuas, teneris actione pecuniae constttutae.

Se tuti-sei obbligato con un costituto pcl paga-

mento di cio che Lucio mi dee, sarai tenuto all'azione del costituto danaro.

TIT. III.

TITOLO III.

Dc contractibus

Stipulatio est verborum conceptio, 'ad quam quis

Dei contratti. '

La stipulazione ("1 ne concepimeuto di parole, al

congrue interrogatus respondit, velut,S11ondes,Spon- quale uno conv.:nientemente interrogato risponde;
(lco, Dabis, Dabo, Promittis, Proniitto, Fidei tuae e- come, per esempio, [ui promesso? faccio promessa;
rit tidei meae erit. Et tam pure, quam suli condicio- darai? darò, prontutti? prometto, obblighi la tua. fede"?
ne concipi potest.
o'1l1ligo la. mia [ede. E ciò può concepirsi tanto puramente che sotto condizione.
'

.TIT. 1v.

TITOLO IV.

De commoda-to, et deposito pig-nore n(luchu'e.

Del comodato, (lel pegno depositato
() della iiducia.

5. 1. Quidquid'in rem commodatam ob morbum
vel aliam rationem imponsum est, a domino recipi
potest.
$.2. Si facto incendio, ruina, naufragio, aut quo
alio simili casu res commodata amissa sit, non tenebitur eo nomine is,cui commodata est: nisi forte cum
polsset rem commodatam salvam facere, suam praetu 1t.

5. 1 Tutto ciò che fu speso pcr la cosa comodata,
per causa di malattia ad altra, può' ripetersi dal proprietario
5. 2 Sc per incendio, rovina, naufragio o per altro
simile avvenimento si perde la cosa data a comodato,
non sarà. per tal titolo responsabile quegli, al quale
venne data a prestito, qualora per altro egli, potendola salvare, non avesse preferito di salvare la cosa
propria.

5. 3. Servus vel equus si a latronibus, vel in bello,

$. 3. Sc il servo od il cavallo, essendo stato impiein aliam causam commodati occisi sunt, actio com- gato per un tine diverso (la quello pel quale fu dato a
modati daturzcustodia enim et diligentia rei commo- prestito, restò ucciso dai ladroni, od in battaglia, si
data praestanda est.
da l'azione (li eon1odato;1'n1peroccl1è e obbligo della
$. 11. Si rem aestimatam tibi dedero, ut ea distra- custodia e della diligenzaverso la cosa (lata a prestito.
cta pretium ad me'deferres, eaque perierit,siquidem
$. 4. Se io ti diedi una cosa stimata, affinchè venego te rogav1, meo periculo perit: si tu de vendeuda dendola, mi dessi il prezzo, ed essa. peri, la perdita
promisisti, tuo periculo perit.
sta a mio carico se io t'incaricai (li tal cosa, ma se tu
mi promettesti di venderla, perisse a tuo carico.

TIT. V.

TITOLO V.

De pignoribus.

Del pegui.

5. 1. Creditor si simpliciter sibi pignus depositum

$. 1. Il creditore so vuole semplicemente vendere
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distrahere velit, ter ante denuntiare debitori suo de— il pegno depositato, dee per tre volte fare la domanbet, ut pignus luat, ne a se dtstrahatur.
5. 2. Foetus. vel partus eius rei, quae pignori data
est, pignoris iure non tenetur, nisi hoc inter contrahentes convenerit.

5. 3. Compensatio debiti ex pari specie, et causa
dispari admittitur: velut si pecuniam tibi debeam, et
tu mihi pecuniam debeas, aut frumentum, aut eo-

tera huiusmodi, licet ex diverso contracto, compensare, Vel deducere (lebes. Si totum petas, plus petcndo causa cadis.

da al suo debitore di riscattare il pegno, onde non
venga alienato.
$. 2. Il feto od il parto di quella cosa che fu data
in pegno non e soggetto al diritto di pegno, se non
per espressa convenzione delle parti.
5. 3. La convenzione del debito può farsi con pari
specie e dispari cause; per esempio, se io ti debbo
una somma (li (lauare, e tu me ne debba un'altra, o
frumento od altre simili cose, benchè per contratto
diverso tu dei compensare o fare la deduzione del tuo
debito pel valore di questa cosa. Se domandi tutto il
tuo credito, resti soccombente nella causa per aver
domandato di più.

TIT. Vl.

TITOLO VI .

De exercitoi-ihns.

Degli esercitorl

l-'iliusfa1nilias si voluntate patris navem exerceat,
Se il figlio di famiglia col consenso del padre assupatrem in solidum oh ea, quae salva receperit ob- me II governo (11 una nave, obbliga il padre ln solido
ligat.
per cio che ricevette in buono stato.
TIT. 'VII.

TITOLO VII.
Sopra la legge “odia.

Ad legen- Rhodiam.

5. 1. Si levandae navis gratia iactus mercium fa
ctus est, omnium contributione sarciatur, quod pro"
omnibus datum est.
5. 2.‘Jactu navis levata si perierit, extractis aliorum per urinatores mercibus, eius quoque rationem
haberi placuit, qui merces salva nave iactavit.

$. 1 Sc per sollevare la nave fu fatto getto delle
merci. si dovrà fare da tutti il contribute per ciò che

da tutti venne gittato.

_

$. 2. Se la nave sollevata mediante il getto peri,
qualora venissero estratte le merci dai palombari, si
(lee aver riguardo a quello che gittò le merc1 per salvare la nave
$. 3. Se la nave o l'albero fosse perduto per-vio$. 3 Nave, vel arbore vi tempestatis amissa, ve(:torcs ad contributione… non tenentur, nisi ipsis ar- lenza della tempesta, i naviganti non sono obbligati
al contributo se non qualora essi col gittare l'albero
borem salut1s causa crucntthus navis salve sit.
ad oggetto di salvamento, Ia nave fossesi salvata.
$.4.Leva11dae navis gratia merces in scapham
5. 4. Le nterci trasportate sopra schifi ad oggetto
transiectas, atque ideo amissas, intribntione earum, (li alleggerire la nave, e perdute per tal motivo, debquae 111 navi salvae sunt,retici convenit.Nave autem bono essere risarcitc da. quelle che restarono salve
perdita, conservatae cum mercibus scaphae ratio nella nave. Qualora poi fosse perita la nave, non 51
non habetur.
debbono compensare le merci portate nello schifo,
ma quelle che si salvarono.
. $: 5. Bollatio intributionis ob iactum salva nave
5. 5 ll contribute per getto dec aver luogo quando
fieri debet.
la nave si salvò.
TIT. VIII.

TITOLO VIII.

De institui-ibus.

Degli Institorl.

. 5.1.5icutcomn1oda sentimus ex actu praepesiti
institui-15, ita et incommoda sentire debe1nus.l£t ideo
qui servum. sive filium filiamve familias, sive ancillam praeposuit negotiis, vel mercibus exercendis,
eorum nomine in solidum convenitur.

5. 1. Nello stesso modo che risentiamo l’utile che
deriva dall’opera del preposto institere, 0051 dobbiamo risentirne anche idiscapiti. E perciö quegli che
prepose un servo, od un ﬁglio di famiglia od una ser—
va ai negozii, od all'esercizio della mercatura, resta
obbligato solidariamente con essi.
. _
5. 2. Quegli ch'è preposto ai prestitl di danaro,alla
coltivazione dei campi, alla compra o vendita dei
frutti della terra, obbliga iu solido il proprietario del
fondo per tutti i contratti da esso fatti,ue fa differen-

5. '2. Si quis pecuniae foenerandae, agro colendo,
condendis vendendisque frugibus praepositus est, ex
eo nomine, quod cum illo contractum est,,in solidum
fundi dominus obligatur, nec interest servus, an liber sit.
za ch'egli sia libero o servo.
.
. '
5. 3._Quod cum discipulis eorum, qui oiiicinis, vel
$. 3. Per ciò che fu contrattato coi d1pendent1 di
taberms praesunt, contractum est, in magistros, vel quelli che sono preposti alle oﬂielne od alle botteghe,
1nst1tores tabernae 111-solidum actio datur.
si darà l'azione solidaria contra i preposti o gl'1nst1tori del negozio.

TIT. IX.
De in rein verso.

""I

TITOLO IX.
Di ciò che fu convertite nella cosa.

Servus, vel tiliusfam. si acceptam pecuniam in rem
ll servo od il figlio d1 famiglia che avesse erogato
patris, vcl (Iommi verterit hoc modo, agrum, puta, la somma di danaro ricevuta nella cosa del padre 0
colendo, domum fulciendo, mancipia vcstiendo,mer- de] padrone, per esempio, nella coltivazione della
('ando, vel creditori solvendo, vel quid tale faciendo, cam pagna, nel ristauro della casa, nel vestire i servi,

DELLE SENTENZE DI PAOLO

252

de in rem verso in solidum dominumvel patrem ob- nel commercio 0 nel pagare i creditori,oper altri simili oggetti, assoggetta il padrone od il padre solidaligat, si tamen ob hanc causam pecuma data su.
riamente all‘azione per ciò che fu convertito nella
cosa; qualora per altro la somma di danaro fosse stata data a tale motivo.
TIT. X.

TITOLO X.

De S. C. Maeedoulauo.

Del senatoconsulto I‘laeedouinno'.

Quegli che avesse dato a prestito ad un ﬁglio di faQui ﬁliofam. contra interdictum amplissimi ordinis,- pecuniam mutuam crediderit, post mortem pa- miglia una somma di danaro in onta all'interdetto
tris, ex eo, quod vivo patre credidit, cum eo agere dell'amplissimo ordine, dopo la morte del padre non

può intentare azione contra del figlio per ciò che gli

non potest.

impresto vivente il padre.
TIT. XI.

TITOLO XI.

AdS.C.l'ellelanun1.

Sopra ll senatoconsulto \‘ellelano.

$. 1. Le donne non possono intervenire a qualsiasi
$. 1. In omni genere negociorum et obhgauonum
tam pro viris, quam pro foeminis intercedere mulie- genere di altari o di obbligazioni, tanto per uomini
quanto per donne.
res prohibentur.
$. 2. La.don11a che fece sicurta pei tutori dei suoi
$. 2. Mulier, quae pro tutoribus ﬁliorum suorum
indemnitatem promisit, ad heneﬁcium Senatuscon- ﬁgli, nonetutelata dal senatoconsulto.
sulti non pertinet.

TIT. XII.

TITOLO XII.

De deposito.

Del deposito.

$. 1. Sl sacculum vel argentum signatum. deposuero, et is penes quem depositum fuit, me .invito,

$. 1 Se ho depositato un sacco od argento coniato,
e quegli, presso cui l'ho depositato,co11tra mia vo-

contrectaverit: et depositi, etfurtiactio mihi in eum glia mise mano nella roba, a me compete contra di
lui l'azione di (lepOsito e quella di furto.
$.2. Nell’azione di deposito vengono i frutti per la
2. In iudicio depositi ex mora fructus veniunt,
mora, e si domandano gl’interessi della cosa depoet usurae rei depositae postulantur.
sitata.
$. 3. Nella causa di deposito non ha luogo compen$. 3. In causa depositi compensationi locus non est
sazione, ma (lee restituirsi la cosa identica.
sed res ipsa reddenda est.
competit.

TIT. XIII.

TITOLO XIII.

De lege commlssorla.

Del pullo commissario.

$. 1. Debitor distractis fiduciis a creditore, de su$. 1. Qualora fossero venduti i pegni dal creditore,
perfluo adversus eum habet actionem.
il debitore ha 1’ azione contra il medesimo pel soprappiù del prezzo.
$. 2. Quicquid creditor per ﬁduciarium servum
$. 2. Tutto ciò che il servo 'dato in fiducia acquistò
quaesivit, sortem debiti minuit.
al creditore s' imputa nel capitale.
$. 3. Debitor c1ed1tor1 fiduciam vendere non potest
$. 3. Il debitore non può vendere la cosa data a ﬁsed aliis, si velit, vendere potest, ita ut ex pretio ducia al creditore, ma bensi ad altri in modo, che
eiusdem pecuniam oﬁ'erat creditori ,atque ita reman- offra al creditore la somma ritratta dal prezzo della
cipatam sibi rem emptori praestet.
vendita, e 0051111 presti al compratore avendola remancipata.
$. 4 Si per suppositam personam creditor pignus
$. 4. Se il creditore compero il pegno, contra vosuum invito debitore comparaverit, emptio non v1de- Ionta del debitore, mediante terza persona, non si
tur, et ideo quandoque lui potest. Ex hoc enim cau- considera esservi vendita, e perciò lo può riscattare
sa pignoris, vel fiduciae ﬁniii non potest.
imperocchè per tal motivo non può estinguersi ilpegno od il contratto di liducia.
$. 5. Si inter creditorem et debitorem convenerit,
5. 5 Sc fu convenuto tra il creditore ed il debitout fiduciam sibi vendere non liceat, non solvente de- re. che non si potesse vendere la cosa data in ﬁdubitore, creditor denunciare ei solemniter potest, et cia, non pagando il debitore, il creditore può fare al
distrahere. Nec enim ex tali conventione ﬁduciae a- debitore Ia formale denuncia c vendere.
ctio nasci potest.
$. 6. Si c1editor rem fiduciae datam uni ex here$. 6. Sc il creditore avesse legata ad un erede, ovdibus, vel extraneo legaverit, adversus omnes here- vero ad un estraneo la cosa data in ﬁducia, ha luogo
des actio ﬁduciae competit.
l’azione di ﬁducia contra tutti gli eredi.
$. 7. Si creditor rem fiduciariam fecerit meliorem
$. 7. Se il creditore migliorò la cosa data in fiduob ea recuperanda, quae impendit, iudicio fiduciae cia, l1a azione di ﬁducia contra il debitore ond'es—
debitorem habebit obnoxium.
sere rimborsato delle fatte spese.
$. 8. Novissimus creditor priorem oblata pecunia,
$. 8. L’ultimo creditore può far cessare il diritto
quo possessio 111 eum transferatur, dimittere potest. dell' antecedente creditore, offrendogli il valor del
Sed ei prior creditor secundum creditorem, si volue- suo credito, afﬁnchè il possesso venga a lui trasferirit, dimittere non prohibetur, quamquam ipse in pi- to. Ed anche l'antccedente creditore può, se vuole,
gnore potior sit.
far cessare il diritto del posterior _'credito1c, bcuche
egli avesse la pozior ita nel pegno.
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$. 9. Servus si mutuam pecuniam servitutis tempo5. 9. Il servo che al tempo della servitù ricevette a
re accepent, ex ea obligatione post manumissionem mutuo una somma di .danaro,non può esser convenuconveniri non potest.
to per questaobbbgaztone dopo ch'e stato manumesso.
TIT. XIV.

TITOLO XIV.

lle usuris.

Degl' interessi.

5.1. II nudo patto interposto per la prestazione de$. 1 Si paetum nudum de praestandis usuris inlerpositum sit, nullius est momenti. Ex nudo enim gli interessi non è di alcun momento; imperocchè tra
i cittadini romani non nasce azione dal nudo patto.
pacto inter cives Romanos actio non nascitur.
$. 2. Gl'interessi pagati, eccedenti l‘uno per cento
$. 2. Usurae supra ceutesimam solutae sortem mial mese, s'imputauo nel capitale ed eccedendo il canuunt, et consumpta sorte repeti possunt.

pitale, si possono ripetere.
5. 3. Traiecticia pecunia, propter periculum creditoris. quamdiu navigat navis, infinitas usuras recipere potest.
$. 4. Usurae, quae centesimam excedunt, per verrorem solutae repeti possunt.
5. 5. Si quis pignora debitoris citra auctoritatem
iudicantis abduxerit, violentiae crimen admittit.

$.3.Le somme prestate ad interesse marittimo ammettono interessi indeterminati a motivo del pericolo
cuie esposto ilereditore durante il viaggio della nave.

5. 4. GI’interessi eccedenti l‘uno per cento aI mese. e pagati per errore possono ripetersi.
$. 5. Quegli che portò via i pegni del debitore
senza l'autorizzazione del giudice, commette il de-

litto di violenza.
5. 6. Tutor-in usuras non convenitur, si pecuniam
5. 6. II tutore non può essere convenuto per gl'inpupillarem ideo non collocavit, quod idonea nomina Ieressi se non collocò il danaro del pupillo presso
non habeat, quibus pecunia collocaretur: cuius rei persone solventi , e la contestazione di tale aflare
contestatio apud Praesidem provinciae deponenda spetta al preside.
est.
TIT. XV.

TITOLO XV.

llo mundatis.

Dei mandati.

51. Ob subitam valetudinem, ob necessariam pe5. 1. Si puö rinunciare al mandato e per una soregrinationem,ob inimicitiam,et inanes rei actiones, pravvenuta malattia, o per un viaggio di necessità.,
intïigra adhuc causa,mandati negotio renunciari po— o per la inimc'izia insorta, o per le azioni prive di
tes .
»
fondamenlo, essendo la causa iiell'integro suo stato.
$. 2. Si meis nummis mandato tuo aliquid tibi
5. 2. Se io ti comperai qualche cosa coi miei danacomparavero, et si rem postea accipere nolis, man- ri per tuo mandato e tu non vuoi ricevere questa codati actio mihi adversus te competit. Non enim tan- sa', mi compete contro di te I'azione'di mandato; e
tum quod impensum est, sed et usuras eius consequi posso conseguire non solamente la. somma da me
possum.
esborsata, ma anche gl'interessi.
5. 3. Certo pretio rem iussus distrahere, si minoris
$. 3. Quegli che essendo incaricato di vendere una
vendiderit, mandati iudicio pretii summam poterit cosa per un determinato prezzo. la vendette ad un
1ntegrare: venditionem dissolvi non placuit.
prezzo minore, potrà essere obbligato a supplire alla
somma,e fu deciso che la vendita debba esser valida.
TIT. XVI.

TITOLO XVI.

Pro soelo.

Dell'azlone di società.

.Sicut lucrum., ita et damnum inter socios commu-

Tra i soci dev'essere comune iI-danno, com’è co-

111catur, nisi quid culpa socii,vel fraude eversum sit. mune il vantaggio, qualora per altro 1! danno non
sia avvenuto per colpa o frode del socio.
TIT. XVII.

TITOLO XVII.

Ex empto et vendilo.

nell‘azione di com !im 0 "enslilu.

$. 1.. Venditor, si eius rei, quam vendidit,domiuus

5. 1. Il venditore che non è proprietario della cosa

non s1t.,pret10 accepto,auctoritate manebit obnoxius. venduta, ricevuto il prezzo, sara responsabile del-

Aliter emm non potest obligari.

l'evizione, imperocchè non può essere in altro modo
obbligato.
5. 2. Si res simpliciter traditae evincantur, tanto
5. 2. Nel caso in cni venissero evitte cose consevenditor emptori. condemnandus est, quanto s1 sti pu- gnate semplicemente, il venditore dovrà essere conlatione pro ev1ct1011e cavisset.
rlannato a tanto verso il compratore, quanto con la
stipulazione lia garentito per l'evizione.
5. 3. Res empta mancipatione et traditione perfe5. 3. Se la cosa comperata, fatta che sia la manci.cta,. s1 ev1ncatur, auctoritatis venditor duplotenus pazionee la tradizione, viene evitta, il venditore sara
obligatur.
—
tenuto pel doppio.
5. 4. Distracto fundo, si quis de modo mentiatur,
$. 4. venduto il fondo, quegli che fece una. falsa
in duplo eius, quod mentitus est, ofIicio iudicis aesti- dichiarazione della misura del medesime sara con—
matione facta convenitur.
venuto pel doppio di ciò che falsamente d1cl1iarò,tatta la stima giudiziale.
$._ 5. IIedliibitio vitiosi mancipi intra sex menses
$. 5. Si può restituire al venditore il servo vizioso
ﬁer1 potest, propter latens vitium.
entro tre mesi, a motivo di qualche vizio non palese.
5. 6. S1 ut servum quis pluris venderet, de artifi5. 6. Quegli che falsamente dichiarò l'abilità od il
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cio eius, vel peculio mentitus est, actione ex. empto peculio del servo onde venderlo a maggior prezzo,

conventus quanto minor1s valu1_sset, emptori prae- sarà. obbligato di prestare al compratore il doppio di
ciò ch'egli dichiarò oltre il valore reale, qualora non
stare compellitur, nisi paratus s1t eum redhibere.
fosse disposto a fare la redibizione.
$. 7. Se viene enumerata una parte del prezzo,dal
5. 7. Ex die emptionis, si pars pretii numerata sit,
et fructus, et operae servoru1n,et foetus pecorum, et giorno della compera appartengono al compratorei
frutti, le opere dei servi,i feti del bestiame ed i parti
ancillarum partus ad emptorem pertinet.
delle serve.
5. 8. Tu mi vendesti nn fondo altrui, il quale po.5. S. Fundum alienum mihi vendidisti,postea idem.
ex causa lucrativameus factus est, conipetet mihi scia per titolo lucrativo diventò mio;a me competere
adversus te ad pret1un1 recuperandum act1o exempto. contro di te l'azione di compera onde ricuperare il

prezzo.

_

$. 9. Dopo fatta la tradizione della cosa, il compra5. ':). Post rem traditam, nisi emptor pretium statore, se non paga i ncontanente il prezzo, è obbligato
tim exsolvat, usuras eius praestare cogendus est.
al pagamento degl'interessi.
$. 10. Mutus emere et vendere potest, furiosus au5. 10. Il muto può comperare e vendere. il furioso

tem neque emere, neqne vendere potest.

non può ne comperare ne vendere.

$. 11. Servus bona lide comparatus, si ex veteri
5. 11. Se il servo comperato in buona fede fuggi,
vitio fugerit, non tantum pretium dominus , sed et avendo antico difetto di fuggire, il venditore non e
ca, quae per fugam abstulit, reddere cogetur.
soltanto obbligato a restituire il prezzo, ma eziandio
quelle cose che il servo portò via fuggendo
$. I2. Cum probatio prioris fugae deficit, servi re$. 12. Quando manca Ia prova dell'antecedente fusponsiom credendum est. In se .enim interrogari non ga, si dee prestar fede alla deposizione del servo;impro domino, aut 111 do1111num v1detur.
perocchè egli può essere interrogato pel suo fatto,non
già in favore del padrone o centra il padrone.
$. 13. In eo contractu, qui ex bona fide descendit,
513. Nei contratti di buona fede si domanda senza
instrnmentorum oblatio sine causa desideratur si quo causa la esibizione dei documenti,se in qualche modo
modo veritas de fide contractus possit ostendi.
si possa dimostrare la verità circa la fede del contratto.

5. 14. Fundus eius esse videtur,cuius nomine com-

5. 111. 11 fondo si considera essere di quello in ne-

paratus est, non a quo pecunia numerata est: si ta- me del quale f11 comperato, non di quello dal quale
men fundus comparatori sit traditus.

fu numerato il prezzo, qualora per altro al compratore sia stata fatta la tradizione del medesimo.
.5. 15. Electoreo principali , fideiussor, vel heres
$. 5. Scelto il debitore principale viene liberato il
eius l1beratur.l\‘oniden11n1na11dator1bus observatur. ﬁdeiussore od il suo crede. Questa massima non ha
luogo riguardo ai mandati.
TIT. XVIII.

TITOLO XVIII.

lle loci-(o el conducto.

llelln locutione e conduzione

5. 1. Homo liber, qui statum suum in potestate liabet, et peierare eum,et meliorem facere potest,atque
ideo operas suas diurnas nocturnasque locat.
5. 2. Fundi deterioris facti, et cultura non exercitati, et aediﬁciorum non refectorum culpa, arbitrio
iudicis domino a conductore sarciri potest.

$. I. L' uomo libero che ha in sua potestà il suo
stato può renderlo peggiore e migliore, e perciò può
locare di giorno e di notte le sue opere.
5. 2. llispetto al fondo deteriorato o non dato all.-1
coltura, ed agli edificii non ristaurati per colpa, il
eonduttore dec risarcire il proprietario ad arbitrio
del giudice.

TIT. XIX.

TITOLO XIX.

lle nuptiis.

Dello nozze

$. I. Sponsalia tam inter puberes, quam inter im-.
puberes contrahi possunt.
5. 2. Eorum, qui in potestate patris sunt, sine voluntate, eius matrimonia iure non contrahuntur:
sed contracta non solvuntur: (lontemplatio enim publicae utilitatis privatorum commodis praefertur.

$. I. Gli sponsali si possono contrarre tanto tra
persone puberi, quanto tra persone impuberi .
$. 2. Non vengono legittimamente contratti i matrimonii di quelli che sono sotto potestà del genitore
senza 1] consenso di quest'ultimo; ma contratti che
siano, vengono sciolti; imperocchè la pubblica utilità
dee anteporsi ai vantaggi privati.
$. 3 Inter servos et liberos matrimonium contrahi
$. 3. Tra serve e persone libere non si può contrarnon potest, contubernium potest.
re matrimonio, 111a bcnsi contubernio.
$. 4. Neque furiosus, neque furiosa matrimonium
$. 4. Ne il furioso, nè la furiosa può contrarre macontrahere possunt, sed contractum matrimonium trimonio, ma contratto che sia, non si scioglie a mofurore non tollitur.
_
tivo del furore.
$. '.5. Vir absens uxorem ducere potest, foemina
5. 5. L’uomo aSsente può condurre moglie , ma la
absens nubere non potest.
donna assente non può contrar nozze.
. $. 6. Libertnm, qui nuptias patronae, vel uxoris,
$. 6. E stato deciso di condannare alle miniere od
filiaeve patroni afl'ectaverit, pro dignitatc personae ai pubblici lavori , secondo la dignità della persona ,
metalh poena, vel operis publici coerceri placuit.
quel liberto che aspirò alle nozze della patrona, o
della moglie o della ﬁglia del patrono.
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TIT. XX.

TITOLO XX.

De eoneubinls.

Dello concubine

Quegli che ha moglie non può avere _nello stesso
Eo tempore, quo quis uxorem .liabet, concubinam
habere non potest. Concubina igitur ab uxore solo tempo una concubina. Laonde la concubina. puo essere separata dalla moghe con la sola 111tenz1one("').

delicto separatur.
TIT. XXI.

TITOLO XXI.

De dotibus.

Delle doti

5. _I. La dote o precede o segue il matrimonio, c
. 1. Dos aut antecedit,aut sequitur matrimonium
et ideo vel ante nuptias, vel post nuptias dari potest. perciò può darsi o prima delle nozzeo dopo le nozze;
ma quella data prima delle nozze si da in aspettazioSed ante nuptias data earum expectat adventum.
ne di queste.
5. 2. La legge Giulia De adulteriis prescrive che il
$. 2. Lege Julia de adulteriis cavetur, ne dotale
fondo dotale non venga alienato dal marito contra
praedium maritus invita uxore alienet.
volontà della moglie.
TIT. XXII.

TITOLO XXII.

De pactis inter virum el. uxorem.

Del paul lrn mai-ilo e moglie.

5. 1. l frutti del fondo dotale percepiti durante il
percepti, lucro manti cedunt , etiam pro rata ann1 matrimonio vanno a vantaggio del marito ; e cosi
pure avviene di quelli che appartengono alla rata di
eius, quo factum est divortium.
quell'anno iu cui fu fatto.
$. 2. Ogni patto si dee assoggettare a stipulazione
$. 2. Omnibus pactis stipulatio subiici debet,ut ex
onde possa nascere l’azione derivante dalla stipulastipulatu actio nasci possit.

$. I. Fructus fundi dotalis constante matrimonio

zione.
TIT. XXIII.

TITOLO XXIII.

De donationibus lnler virum et uxorem.

nelle donazioni tra nim-Ito e moglie

$. 1. Mortis causa donatio est, quae impendente
metu mortis fit. ut valetudinis, peregrinationis , navigationis, vel belli.
'
5. 2. Manumissionis gratia inter virum et uxorem
donatio favore libertatis recepta est, vel certe quod
nemo ex hoc fiat locupletior: ideoque servum manu.
mittendi causa invicem sibi donare non prohibentur.

1. 1. E donazione per causa di morte quella che si
fa nel pericolo di morte, come sarebbe in caso di
malattia, di viaggio, di navigazione, 0 di guerra.
$. 2. La donazione tra marito e moglie fatta per
causa di manumissione e valida , e ciò per favorire
la libertà, non diventando alcune in tal modo più
ricco; e perciò il marito ela moglie possono reciprocamente farsi donazioni aﬁne di manumetterc un
servo.
$. 3. Tra marito e moglie può farsi donazione mediante interposta persona.
$. 4. Tra marito e moglie non può contrarsi l‘imagiuaria vendita a ﬁne di donazione.
$. 5. Se tra marito e moglie è stata fatta una denazione, morto che sia q uello a cui la cosa fu donata,
essa ritorna a quello che la donò.
$. 6. La donazione tra marito" e moglie fatta in
qualsivoglia tempo in contemplazione di morte, avvenendo la morte, prende vigore.

5. 3. Inter virum et uxorem nec per interpositam
personam donatio fieri potest.
. 5. 4. Inter virum et uxorem contemplatione donat1onis imaginaria venditio contrahi non potest.
$. 5. Si inter virnm et uxorem donatio facta fuerit
priore defuncto, cui donatum est, ad eum res redit,
qui donaverat.
. 5. 6..Quocunque tempere contemplatione mortis
inter Virum et uxorem donatio facta est, morte secuta convalescit.

\

TIT. XXIV.

TITOLO XXIV.

De liberis aguoseeuilis.

Del riconoscere i ligli

$. 1.. Si. serva conc'eperit, ct postea manumissa pe$. 1. Se una serva concepì, ed in appresso dopo
perer1t, l1berum parit.
manumessa partori, essa dà alla luce un figlio di condizione libero.
. 5. 2. Si libera conceperit,et ancilla facta pepererit
5. 2. Se una donna libera concepi , ed in appresso
liberum parit. ld enim favor libertatis exposcit.
divenuta serva partorì, essa dà alla luce un ﬁglio di
condizione libero; imperocchè ciò e richiesto dal favore dovuto atla libertà.
$. .3. Siancilla conceperit , et medio tempore ma$. 3. Se una serva concepi, nel tempo di mezzo fu
numissas1t, rursus facta ancilla pepererit, liberum manumessa, e dopo essere nuovamente divenuta serparit. Media enim tempora libertati prodesse, non va partor'i, da alla luce un ﬁglio di condizione libenocere etiam possunt.
ro ; i mperocchè il tempo di mezzo può giovare, non
mai nuocere alla libertà.
.
$. 4. Ex ea muliere natus, quae ex causa fideicom$.4. Il ﬁglio nato da quella donna che dovette essere

( *) Forse nel testo si dee leggere solo (latet-ttt.
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missi manumitti debuit, si post moram libertati fa- manumesso. per fedecommesso, se nasce dopo la 1110ctam nascatur, ingenuus nascitur.
ra nel dare la liberta, nasce ingenuo.
5. 5. Si mulier divortio facto gravidam se sciat, in$. 5. Se una donna, fatto che sia divorzio, sa di
tra tricesimum diem viro denuntiare debet, vel patri essere gravida , deve farne la denunzia entro trenta
eius, ut ad ventrem inspiciendum, observandumque g101'ni al marito od al di lui padre onde si faccia l’ icustodes mittant: quibus missis, partum mulieris o- spez1one del ventre , le si mandano custodi, mandati
mnimodo coguntur agnoscere.
i quali, sono obligati a riconoscere il partito.
'
5. 6. Si praegnantem se esse mulier non denuntia$ 6. Sela donna sapendo di essere gravida non
verit, vel custodes ventris missos non admiserit, li- fece la denunzia, ovvero non accolse i custodi speberum est patri vel avo natum non alere. Ceterum ditile, il padre o l‘avo può non alimentare il figlio.
negligentia matris, quominus suus patri heres sit, Del resto , la negligenza della madre non può essere
obesse non debet.
'
di ostacolo che il ﬁglio sia erede suo del padre.
5. 7. Si mulier se ex viro praegnantem negat, per$. 7. Se la donna nega di esser gravida dal marito,
mittitur marito ventrem inspicere, et ventri custo— è permesso al marito di fare l'ispezione del ventre e
des dare.
mettere custodi al ventre. ,
5. 8. Venter inspicitur per quinque obstetrices, et
$. 8. Si fa l'ispezione del ventre contre ostetriche,
quod maxima pars earum denuntiaverit, pro vero e ciò che viene riferito dalla maggior parte di queste
habetur.
si ritiene per vero.

5. 9. obstetricem. quae partum alienum attulit, ut
supponi possit, summo supplicio afIici placuit.

5. 9. L'ostetr1ca che portò un ﬁglio altrui, avendo
luogo una tale supposizione, viene assoggettata all’ultimo supplicio.

TIT. XXV.

TITOLO XXV.

Quemadmodum lilii sui iuris el'lieluutur.

Come i ligli diventino di proprio dlrltto.

5. 1. Pater ab hostibus captus desinit habere ﬁlios
$. I. Il padre preso dai nemici cessa di avere i fiin potestate: postliminio vero reversus, tam filios, gli sotto la sua potestà ; ma ritornando per postiimiquam omnia sui iuris in potestatem recipit, ac Sl nio, torna ad avere sotto la sua potestà tanto i ﬁgli
nunquam ab hostibus captus sit.
quanto tutte le altre cose che gli appartenevano, eome se mai fosse stato preso dai nemici.
5. 2. Singulae emancipationes vel iisdem, vel aliis
$. 2. Ciascuna emancipazione può farsi o con gli
testibus ﬁeri possuut, vel eodem die, vel intermisso stessi o con gli altri testimoni , o nello stesso giorno

tempore.
$. 3. Emancipatio etiam die feriato fieri potest.

ed interpellatamente.

,

$. 3. L’ emancipazione può farsi anche in giorno
feriale.

5. 4. Apud magistratus municipales, si habeant le$. 11. Può farsi l'emancipazione con la manumisgis actionem, emancipari, et manumitti potest.
sione presso i magistrati municipali se hanno l'azione di legge.

$. 5.Filiusfamilias emancipari invitus non cogitur.

$. 5. Il ﬁglio di famiglia non è obbligato a lasciarsi
emancipare senza sua volontà.

TIT. XXVI.“

TITOLO XXVI.

De adulteriis.

llegll adulterii

5. 1. Inventam in adulterio uxorem, maritus ita
$. 1. II marito può uccidere la moglie colta in ademum occidere potest, si adulterium domi suae de- dulterio, qualora l'avesse sorpresa 111 sua casa.
prehendat.
5. 2. Eum, qui in adulterio deprehensam uxorem
$. 2. Quegli che non avesse tosto scacciata la pronon statim dimiserit, reum lenocinii postulari pla- pria moglie colta in adulterio, può essere accusato di
cuit.
rufïianesimo.

5.3. In causa adulterii dilatio postulata impartiri
5. 3. Trattandosi di causa di adulterio, non si connon potest.
cede la demandata dilazione.
TIT. XXVII.

TITOLO XXVII.

ne exeusationlbus tutorum.

Delle sense dei tutori

5.1.Inimicitiae capitales, quas quis cum patre
5. 1. Le inimicizie capitali che ha taluno col papupillorum habuit,.a tutelis excusant, ne paterno ini- dre, lo esentano dalla tutela, afﬁnché i pupilli non
mico pupilli committantur.
vengono afiidati ad un nemico del padre.
$. 2. Quegli che amministrò la tutela di taluno
5. 2. Ad curam eius, cuius quis tutelam adminiiion può suo malgrado essere costretto ad assumerne
stravit, invitus vocari non potest.
a cura.
TIT. XXVIII.
De potioribus noiuiuaudls.

TITOLO XXVIII.
Del nominare i pozlori

5. 1. Per esonerarsi dai earichi taluno non nomina
5. 1. Non recte potiorem 'videtur nominare, qui
giustamente un altro poziore, se non qualora espricausam nominati potioris non expresserit.

.5. 2. Potior quis _esse debet, non solum gradu generis, sed et substantia rei familiaris.

mc la causa di questa poziorità.
'
$. 2. La poziorità non deriva tanto dal grado del
genere, ma anche dalla propria sostanza.
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TIT. XXIX.

TITOLO xxm.

Qui potior nominari non possil.

Chi non possa essere nomi-Iulo potiore.

ll liberto che venne dal padre dato in tutore non
Libertus, quem pater tutorem dedit, si minus idoneus dicatur, excusari quidem non potest, sed ad- puo essere esonerato dalla tutela allegando d1 essere
meno idoneo; ma gh dev'essere aggiunto un curatore.
iungi illi curator potest.
TIT. XXX.

TITOLO XXX.

De oratione ulivi seven-l.

llell' oratione dell' imperator Severo.

Scoperto‘il dolo del tutore o del curatore, essi dopecuniae condemnatione conveniuntur, qua mino- vranno essere condannati nel doppio d1 CIO che voilero frodare il minore.
rem ii'audare voluerunt.

Dolo tutoris curatorisve detecto, in duplum eius

TIT. XXXI.

TITOLO XXXI.

De furtis.

Ilei furti.

5. 1. Fur est, qui dolo rem alienam contrectat.

$. I. E ladro quello che con dolo pone le mani sulla
cosa altrui.

$. 2. Furtorum genera sunt quatuor: manifesti,
nec manifesti,concepti, et oblati. Manifestus fur est,
qui in faciendo deprehensus est, et qui intra terminos eius loci uude quid sustulerat deprehensus est,
vel antequam ad eum locum quo destinaverat , perveniret. Nec manifestus fur est , qui in faciendo qui
dem deprehensus non est, sed eum furtum fecisse negari non potest.
$. 3. Concepti actione is tenetur, apud quem furtum quaesitum, et inventum est: Oblati actione is tenetur, qui rem furtivam alii obtulit, ne apud se inveniretur.
'

$. 2. Quattro sono igeneri di ladri: manifesto, non
manifesto, concepito, oblato. E ladro manifesto que-

$. 4. Furti actione is agere potest, cuius interest
rem non perdidisse.
$. 5. Concepti is agere potest, qui rem concepit, et
invenit. Oblati is agere potest, penes quem res concepta, et inventa esl.
$. 6. Manifesti furti actio, et nec manifesti, et concepti, et oblati heredi quidem competit, sed in heredem non datur.

$. 7. Servus, qui furtum fecerit, damnumve dederit, nisi id pro sui quantitate dominus sarcire sit paratus, noxae dedi potest.
'
5. 8. Si servus furtum fecerit, deinde manu1ni5sus
fuerit, aut alienatus, cum ipso manumisso, vel emptore agi potest. Noxa enim caput sequitur.
'5. 9. Filiusfamilias si furtum fecerit, deinde emanclpetur, furt1act1o in eum datur, quia in omnibus
noxa caput sequitur.
$. IO.,Non tantum qui furtum fecerit,sed etiam is,
cuius ope, aut consilio furtum factum fuerit, furti

act1one tenetur.
5. 11. Qui meretricem libidinis causa rapuit, et
celav1t, eum quoque furti actione teneri placuit.
_$._l2_.Furti manifesti actio, praeter poena quadrupli, 1ps1us rei persecutionem, genere vindicationis,
et conductionis continet.
5. 13. Furti oblati actio adversus eum, qui obtulit,
tripli est poena, et ipsius rei repetitio.
$. 14 Furti quocunque genere condemnatus, fa—
mosus elﬁcitur.
'
$. 15. Quaecunque in caupona, vel meritorio sta-

bulo, diversoriove perierint, in exercitores eorum
furti actio competit.
$. 16. Rem pignori datam debitor creditori subtraNovena-: E lumen Vor… UNICO

gli che è stato sorpreso nell‘atto, e quegli che fu colto entro il ricinte di quel luogo da cui sottrasse la
cosa, ovvero prima che la portisse al luogo, al quale
aveva destinato di portarla.
ladro non manifesto

quegli che non fu colto sul fatto, ma non può negare
d1 aver commesso il furto.
$. 3. E: tenuto all'azione di furto concepito quegli,
Presso il quale la cosa furtiva fu ricevuta e ritrovata.
E tenuto all' azione di furto oblato quegli cite diede
adlaltri la cosa, aﬂlnché non la si trovasse presso
di ui.
$. 4. Può agire con l'azione di furto quegli che ha
interesse di non aver perduta la cosa.
$. 5. Può agire con l'azione di furto concepito quegli ehe ricercò la cosa e la ritrovò. Si può agire con
l'azione di furto oblato contra quello che ricevette la
cosa furtiva, e presso del quale fu ritrovata.
$. 6. L‘ azione di furto manifesto, nou manifesto,
concepito ed oblato compete all'erede, ma non si concede contra l’erede.
“. 7. Il servo che commise furto, o fece danno ,
puo essere dato in risarcimento qualora il suo padrone 11011 sia disposto alla soddisfazione.
$.8.Se un servo commise furto,e poscia venne manumesso orl alienato, si può agire contra lo stesso
manumesso o centra il suo compratore; imperocche
il danno segue chi lo commise.
$. 9. Se un ﬁglio di famiglia commise uu furto, e
poscia viene emancipato, si da l'azione contra di lui,
poiché in ogni caso il danno segue la persona di chi
lo commise.
$. IO. Non solamentc quegli che commise il furto
è tenuto all’ azione di furto, ma eziandio quegli prestò soccorso o consiglio al furto commesso.
$. 11. E deciso che quegli, il quale rapi una meretrice per causa di libidine e la nascose, è tenuta alI' azione di furto.
$.I2. L’ azione di furto manifesto, oltre la pena del
quadruplo, contiene la persecuzione della cosa o vindicazione e l’azione personale.
$. 13. L'azione di furto oblato compete contra quello che offri, e contiene la pena del triplo e la ripetizione della cosa.
$. 14. La condanna per furto porta sempre l' infamia del condannato.
$. 15. Per quelle cose che perirono nell‘ osteria o
nella. pubblica stalla, competere l’azione di furto contra gli esercitori delle medesime.
$. 16. ll debitore sottraeudo la cosa data in pegno

33

DELLE SENTENZE DI PAOLO

9.58

bendo furtum facit. quam si et ipse similiter ainiso- al creditore si rende colpevole di furto, e la cosa stessa può essere perseguitata in suo nome nel caso in
rit, suo nomine persequi potest.
cui egli la perdesse.
$. 17. Il padre od il padrone può agire per furto
5. 17. Pater, vel dominus de ea re, quae filiofamilias, vel servo subrepta est, furti agere potest. Inte- riguardo a quella cosa che fu sottratta al ﬁglio di farest enim ei deferri actionem, qui de peculio couve- miglia od al servo ; imperocehe conviene attribuire
l' azione a quello che e responsabile del peculio.
nitur.
$. 18. Se io ti portai via quella cosa che prima ti
5. 18. Si rem, quam tibi commodavi, postea subripui, furti actio competere tibi non poter1t. Rei enim prestai, a te non potra competere l’azione di furto ,
imperocche noi non possiamo commettere furto sonostrae furtum facere non possumus.

pra una cosa nostra.
$. 19. Si cum furtum quis quaerit, damnum iniu5. 19. Se da danno con ingiuria quegli che fa perria dederit, actione legis Aquiliae tenebitur.
quisizione del furto, sarà tenuto all' azionc della leg-

ge Aquilia.
5. 20. Ob indicium comprehendi furis praemium

$. 20. E dovuto per diritto il premio promesso onde avere gl' indizii per cogliere il ladro.
5. 21. Sive segetes per furtum, Sive quaelibet ar$. 21. Sele spighe per furto o gli alberi furono tabores caesae sint, in duplum eius rei nom1ne reus gliati, il reo a tal titolo sara convenuto pel doppio.
convenitur.
$. 22. Quegli che sottrasse i chirograﬁ e le cauzio5. 22. Qui tabulas, cautionesve subripuit, in adscriptam summam furti actione tenebitur: Nec refert ni sarà. tenuto all’azione di furto perla somma indicancellatae, necne sint: quia ex his debitum dissolu- cata da questi ebirogratì e cauzione. Ne importa che
tam esse comprobari potest.
siano 0 non siano cancellati ; imperocchè con la cancellatura non si può provare essere stato istinto un
debito.
$. 23. Servus, quiin fuga est, a domino quidem
$. 23. II servo è in fuga è posseduto dal padrone,
possidetur, sed dominus furti actione eius nomine ma questi non è tenuto all'azione di furto perche non
non tenetur, quia in potestate eum non habet.
lo ha sotto la sua potestà.

promissum iure debetur.

.

.

TIT. XXXII.

TITOLO XXXII.

De operis libertorum.

Delle opere del liberti.

Il liberto è obbligato ad alimentare il patrono poveEgentem patronum libertus obligatione doni, muneris, operarum, solutus, alere cogendus est, pro ro a norma delle sue facoltà.
modo facultatum suarum.
LIBER TERTIUS

LIBRO TERZO

TIT. I.

TITOLO I.

De ('arhouiauo edicto.

Dell’ editio Carboniano.

Si fratri puberi controversia fiat, an pro parte imNel caso in cui si promuove lite al fratello impubepuberis d1ferri causa debeat. variatum est Sed ma- re, insorse il dubhio se si dovesse differire la causa
g1s est, ut diferri non debeat.
per parte del pubere; ma è meglio il dire che non
debb‘ essere differita.
TIT. ll.

TITOLO II.

lle bouis liberti.

Dei beul del liberto,

$. 1. In bonis liberti prior est patronus, quam ﬁ$. I. Nei beni del liberto interviene il patrono prilius alter1us patron1. ltemque prior est ﬁlius patroni, ma del ﬁglio dell’ altro patrono. Parimente dev’ esse—
quam nepos alterius patroni.
re preferito il ﬁglio del patrono al nipote dell' altro
patrono.

$. 2. Libertus duos patronos heredes instituit, al$. 2 Un liberto istitui eredi due patroni, uno dei
ter eorum vivo liberto moritur, is qui superest, con- quali morì essendo ancora in vita il liberto, quegli
tra tabulas testamenti, honorum possessionem recte che resta superstite giustamente domanda il possesso
postulat.
dei beni contra la tavole testamentarie:
5. 3. Libertorum hereditas in capita, non in stir$. 3. L‘ credita dei liberti si divide per capi c 11011
pes dividitur: et ideo si unius patroni duo sint liberi, per istirpi ; e perciò se di un patrono vi sono due fialterius quatuor, singuli viriles, id est, aequales por- gli e dell’ altro quattro. ciascuno di essi avrà la portiones habebunt.
zione virile, vale a dire porzione eguale.
$. 4. Patronus, vel patroni liberi ex parte dimidia
5. 4. II patrono od i ﬁgli del patrono istituiti eredi
heredes instituti, aes alienum liberti pro portionibus nella meta sono obbligati a pagare il debito del libcrexolvere cogantur.
to in proporzione delle loro quote.
TIT. I lI .

TITOLO III.

De lege Fabiana.

Delia legge Fabiana.

_Ea quae in fraudem patroni a liberto quoquomodo
ln forza della formola Fabiana, tanto il patrono,
alienata sunt, Fabiana formula tam ab ipso patrono, quanto i suci ﬁgli revocano quelle qualsians1 aliena—
quam‘a l1ber1s eius revocantur.
» zioni che il liberto avesse fatto in frode del patrono,
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TITOLO IV.

TIT. IV.

Dei testamenti.

lle testamentis.

5. 1. Possono far testamento i maschi dopo compi$. I. Testamentum facere' possunt masculi post
completum xtv annum, foemmae post duodecimum. teil quattordicesimo e le femmine dopo compito il
dodicesimo anno di eta.
5. 2. Gli eunuchi possono far testamento al tempo
5. 2. Spadones eo tcmpore testamentum facere possunt, quo plerique pubescunt, id est, anno decimo in cui gli altri giungono alla pubertà, vale a dire di
anni dieciotto.
octavo.
$. 3. Il ﬁglio di famiglia che militò, si per diritto
$. 3. Fil1usfamilias, qui militavit de castrensi peculio tam communi, quam proprio iure testamen- comune che proprio, può far testamento circa il suo
tnm facere potest. Castrense autem peculium est, peculio castrense. Chiamasi poi peculio castrense
quod in castris adquiritur, Vel quod proficiscenti ad quello che si acqu1sta negli accampamenti, ovvero
quello che viene dato per entrare nella milizia.
militiam datur.
5. 4. Il cieco può far testamento, perché può chia5. 4. Caecus tcstamentum facere potest,quia accire
potest adhibitos testes, et audire sibi testimonium marei tesrimoui e sentire che fanno testimonianza
delle proprie disposizioni.
perhibentcs.
_
$. 5. ll furioso può fare testamento nei lucidi in$. 5. Furiosus tempore interinissi furoris testatervalli .
.
mentum facere potest.
5. 6. La donna che vive con ismodata lusso può es$. 6. Mulieri, quae luxuriose vivit, bonis interdici
sere interdetta dall' amministrazione dei suoi beni.
otest.
$.7. Per consuetudine il pretore interdice dall'amp 5. 7. Moribus per praetorem bonis interdicitur, hoc
modo: Quando tua bona paterna, avitaque nequitia ministrazione dei beni nel seguente modo : Poichè
tua disperdis, liberosqne tuos ad egestatem perducis, tn,dilapida11doi beni paterni ed avidi riduci alla mi—
seria i tuoi ﬁgli, io t' interdice dall' amministrazione
ob eam rem tibi ea, re, commercioque interdico.
di questi beni.
$. 8. Qui ab hostibus captus est, testamentum quasi
$. 8. Quegli che cade in potere dei nemici non può
servus facere non potest. Sane valet testamentum id, far testamento, sendo come servo. Però quel testaquod ante captivitatem factum est,si revertatur,iure mento che avesse fatto prima di cadere in ischiavitu,
postliminii: aut si ibidem decedat,beneficio legis Cor- qualora ritoruasse in patria, si rende valido per gius
neliae: qua lege etiam legitimae tutelae, hereditatesque di postliminio," se poi morisse presso i nemici,lo stesso testamento sarebbe valido per beneficio della legﬁrmantur.
ge Cornelia, per la qual legge vengono convalidate
anche le legittime tutele ed eredita.
5. 9. In insulam relegatus, et in opus publicum ad
$. 9. Il relegato in un' isola ed il condannato temtem pus damnatus, quia retinet civitatem, testamen- poraneamente ai pubblici lavori può far testamento
tum facere potest, et ex testamento capere.
e ricevere per testamento, perchè conserva la cittadinanza.
$. IO. Plures, quam septem ad testamentum adhi$. IO. Un numero di testimoni maggiori di sette
biti non nocent. Superilua enim facta prodesse, iuri impiegato alla redazione del testamento,non nuoce al
tamen nocere non possunt.
medesimo, imperocchè tutto ciò che si fu di più può
giovare, ma non nuocere al diritto.
$. II. In adversa corporis valetudine mente captus
5. 11. L' alienato di mente per malattia del corpo ,
eo tempore tcstamentum facere non potest.
non può far testamento durante tale alienazione.
$. I2. ll prodigo correttosi nel modo di vivere e ri—
$. I2. Prodigus recepta vitae sanitate, ad bonos
mores reversus, et testamentum facere, et ad testa- tornato ai buoni costumi puö far testamento ed assistere alle solennità dei testamenti.
menti sollemnia adhiberi potest.
$. I3. Setra coloro che debbano intervenire alla
$. I3. Ex his, qui ad testamentum adhibentur, si
qui sint, qui Latine nesciant, vel non intelligant,sed redazione di uu testamento vi sono di quelli che non
tamen sentiant, cui rei sint, adhibiti, non vitiant te- sanno la lin ua latina 0 non la intendono, ma perö
stamentum.
'
sanno a qua e atto essi intervengono,essi non viziano
il testamento.
$._I4.Condicionun1 duo sunt genera: aut enim
$ I4. Vi sono due generi di condizioni: 0 sono pospossibilis est, aut impossibilis. Possibilis est, quae sibili o sono impossibili. E possibile la condizione se
per rerum naturam admitti potest: impossibilis,quae essa può avvenire secondo I‘ ordine della natura , è
non potest. Quarum altera ex eventu exspectatur, al- impossibile quella che, secondo lo stesso ordine, non
tera submovetur.
può avvenire. Trattandosi della prima, si ha riguar-

do alla sua veriﬁcazione, trattandosi della seconda, la
si ha per non aggiunta.
I5. Non si ha alcun riguardo alle condizioni
$. I5. Condiciones contra leges, et decreta principum, vel bonos mores, adscriptae nullius momenti contrarie alle leggi ed ai decreti dei principi, 0 consunt, veluti,-Si uxorem non duxeris, Si Filios non tra i buoni costumi , come,per esempio: Se non prensusceperis, Si homicidium feceris, Si barbaro habitu derai moglie, se non avrai ﬁgli ; se non commetterai
processeris, et his similia.
'un omicidio; se ti vestirai alla foggia straniera, ed al-

tre simili. .

.

$. 16. Ogni qualvolta non apparisca chi s1a l‘ erc5. 16. Quotiens non apparet, quis sit heres institutus, institutio _non valet. Quod evenit, si testator plu- de istituito, la istituzione nou vale , locchè accade
nel caso in cui il testatore avesse più amici dello stesres amicos unius nominis habeat.

so nome.
$. 17. lleredes aut instituti, aut substituti dicun-

$. I7. Glicredi dicansi od istituiti o sostituiti. Si
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tur. tnstituuntur primo gradu: Substituuntur secun- istituiscono in primo grado; si sostituiscono in secondo ed in terzo.
_
. _
do, vel tertio scripti.
$. 18. Si può fare la sostituzione puramente osotto
$. 18. Substituere quis pure, et sub condicione petest, et tam suis, quam extraneis, tam puberibus, condizione e tanto ai suoi,quanto agli estranei st pu—
beri che impubcri.
.
.
quam impuberibus.
$. 19. Iltestatcre puö dividere la sua eredita in
$.I9.lu quot vult uncias testator hereditatem suam
dividere potest. lmpleto eSse, sme parte heredes in- quante once vuole. Esaurito l’ asse, gli erediistituiti
stituti ad prioris assis semissem aequis portionibus senza parte vengono in porzioni eguali alla meta del
primo asse.
.
_
veniunt.
$. 20. Ilservo altrui istituito erede insieme con la
5. 20. Servus alienus cum libertate heres institutus, institutionem non'infirmat, sed libertas, ut alie- libertà non rende nulla l'istituzione, ma la concessione della libertà è di niun valorc,percl1è data al servo
no, supervacua data Videtur.
altrui.
$. 21. Nel caso in cui fosse istituito un ﬁglio ed un
$. 21. Filio et extraneo aequis partibus heredibus
institutis, si praeterita adcrescat, tantum suo avoca- estraneo in parti eguali. le cose sopra le quali non
bit, quantum extraneo. Si vero duo sint lilii instituti fu fatta alcuna disposizio11e,apparte11gono egualmente all’ erede suo, ed all' estraneo. Se poi fOSsero istisuis tertiam extraneis dimidiam tollit.

tuiti due figli, tali cose apparterranno agli eredi suoi
nella terza parte ed agli estranei nella meta.
$. 22. Così si fa l’istituzione dei postumi : Se dopo
5. 22. Talis est posthumorum.institutio.Si qui post
mortem meam posthnmi nati fuerint, heredes n11l11 la mia morte intervenisse un postumo,questi sia mio
estote: si vivo eo nascantur, rumpunt testamentum. erede. Se poi tali persone nascono, vivente il testatore, esse rompono il testamento.
5. 23. Il nipote postumo che può succedere in luo5. 23. Nepos posthumus, qui in locum patris succedere potest, ab avo aut heres instituendus est, aut go del padre, dall’avo dev‘ essere cd istituito erede o
nominatim exheredandus, ne agnascendo rumpat te- nominatamente diseredata , afﬁnchè nascendo nòn
rompa il testamento.
stamentum.
$. 24. Qui semel constituit ad se hereditatem per- ‘ $. 24. Quegli che protestò appartenergli un‘ereditinere, aut se rebus eius immiscuit, repudiare eam ta, ovvero s'immischiò nelle cose della medesima,non
può più ripudiarla, benchè fosse dannosa.
non potest, etiamsi damnosa sit.

TIT. V.

TITOLO V.

De s. c. Silauiauo.

Del senatoconsulto Silaiiiano.

5. 1. Hereditas eius,- qui a familia oceisus esse di.
5. 1. L’er.-dit1‘1 di quello che dicesi essere stato necitur, ante habitam quaestionem adiri non potest, ciso dalla sua famiglia, non può essere adita, ne può
essere domandato il possesso (lei beni dalla medesima
neque bonorum possessio pestulari.
prima che 1 servi siano assoggettati alla tortura.
$. 2. Si riguarda essere stato ucciso non solamente
5. 2. Occisus videtur non tantum qui per vim, aut
per caedem interfectus est, velut iugulatus,aut prae- quegli che si fece morire per violenza o per strage,
cipitatus, sed et is, qui veneno necatus dicitur: Ho- come sarebbe se fosse stato Strangolato o fatto precinestati enim heredis convenit, qualemcumque mor- pitare, ma anche quegli che si fece morire con veletem testatoris inultam non praetermittere.
no, in1pe1'oecl1è e proprio dell' onestà dell’erede il
non lasciare invendicata la morte del testatore.
5. 3. Domino occiso, de ea familia quaestio haben$. 3. Qualora venisse ucciso Il padrone, si devono
da est, quae intra tectum fuerit, vel certe extra te- assoggettare alla tortura i suoi servi che si fossero
ctum cum domino eo tempore, quo occ1debatur.
trovati nella casa dell' ucciso, ovvero si trovarono in
quel luogo ove eravi il padrone al momento in cui
venne ucciso, qualora in tale tempo nou fosse stato
… casa.
$. 4. Qui oceisus dicitur, si constet, eum sibi quo-

5. 4. Nel caso in cui constasse che il morto per uemorte da se stesso, i
suoi non debbonsi assoggettare alla tortura, se non
qualora ess1. potendo impedire che il padrone si uccidesse, non lo avessero impedito.
5. 5. II senatoconsulto 1\‘eronìano prescrive che ,
uccisa la mogl1e vengono assoggettati alla tortura anche i servi det marito; e che parimcnte vengano assoggettati alla tortura i servi d..lla moglie quando diCesi essere stato ucciso il marito.

quomodo manus intulisse, de familia eius quaestio c1sione si avesse procurata ]
non est habenda nisi forte prolnbere potuit, nec prohibuit.
$. b". Neroniano Senatuseonsulto cavetur, ut occisa uxore, etiam de familia viri quaestio habeatur:
idemque ut iuxta uxoris familiam observetur, si vir
dicatur occisus.

5. 6. Servi, qui sub eodem tecto fuerunt, ubi do$. 6. I servi che si trovavano nella stessa casa in
minus perhibetur oceisus, et torquentur, et puniun- cui fu rmvenuto il padrone ucciso, si assoggettano
tur, et si testamento occisi manumissi sint. Sed et l1i alla tortura ed alla pena, benchè fossero stati manotorquentur, qui cum occiso in itinere fuerunt.
messi col testamento. Saranno assoggettati alla tortura
anche quei servi che fecero viaggio insieme col1’ ucciso.
_ $. 7. Servi de pronimo si cum possent ferre, audi$ 7. Se i servi che si trovavano in un luogo vicino,
tis clamoribus aux1l1um domino non tulerunt, pu- non prestarono soccorso al padrone udendo le grida,
ntuntur.

$. 8. Servos, qui in itinere circundatum a latroni-

mentre potevano soecorrerlo,dovranuo essere puniti.
$. 8. E stato deciso che debbano prendersi, assog-
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bus dominum per fugam deseruerunt,app-reliensos et gettati alla tortura ed all' estremo supplieio quei servi che in viaggio abbandonarono il padrone circontorqueri, et summo supplicio allici placuit.
dato da aggressori. dandosi alla fuga.
$.9 Si assoggettano alla tortura i servi anche qu:-tn$. 9. Habetur de familia quaestio, et si heres testatorem oecidissc dicatur: nec interest, an extraneus, do dicesi che l'erede ha ticciso il testatore; nè im:
porta che questo erede sia estraneo o nel numero dei
an ex liberis sit.

ilffli.

-

5. 10. Omnibus, qui 'contra voluntatem. defuncti 05. 10. 'l'utti quelli che operano contra Ia volontà
faciunt, ut indignis aufertur hereditas, Sl nihil testa- del defunto, vengono privati dell' eredita come indegni, qualora nel testamento non vi fosse alcuna dispomento in fraudem legis fuerit cautum.
sizione in contravvenzione alla legge.
$. 11. Tanto se il testamento e false, e rotto, quan$. 11. Sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptatione, to s' e irrito, l‘ erede scritto a buon diritto domanda
di essere posto in possesso, salva la decisione della
scriptus heres iure in posessionem mitti desiderat.

causa.
$. 12. Se havvi controversia tra l'erede istituito ed
$. 12. Si inter heredem institutum, et substitutum
controversia sit, magis placuit eum in possessionem il sostituito, fu adottata la massima che debba essere
rerum hereditariarum mitti,quiprimo loco scriptus posto in possesso delle cese ereditarie qu'elle che s' istituito iti primo luogo.
est.
'$. 13. Scriptus heres, ut statim in possessionem
5. 13. L' erede scritto a buon diritto domanda d'esmittatur, iure desiderat. }loc post annum impetrare sere tosto messo in pesseSso dei beni, ma non lo può
non poterit.
"ottenere scorso l'anno.
$. llt. In eo testamento heres scriptus, quod nec ut
5. l4. L’ erede istituito iit quel testamento che non
oportuit, oblatum, nec publice recitatum est, in pos- fit dovutamente oblato, ne pubblicamente recitato,
sessionem mitti frustra desiderat.
invano domanda di essere posto iit possesso dei beni.
5. 15. In possessionem earum rerum, quas mortis
5. lii. L' erede scritto malamente domanda di essetempore testator non possedit, heres scriptus prius- re posto in possesso di quelle cose che il testatore non
quam iure ordinario experiatur, improbe mitti de- possedeva al tempo della morte, prima che si esperisiderat.
sca col gius ordinario.
TIT. V I.

TITOLO VI.

De legatis.

Dei legati.

5. 1. Per praeceptionem unt erheredibus nummi
5. 1. La somma di danaro lasciata in prelegato ad
legati, qui domi non erant, ofIICio ittdicis familiae uno degli eredi, e che non si trovò nell'erediui,dovra
erciscundae a coheredibus praestabuntur.
essere prestata dai coeredi per cilicio del giudice nel-

la divisione d’ eredità.
. 5. 2. Ante heredis institutionem legari non potest:
$. 2. Non può essere lasciato un legato prima delinter medias heredum institutiones, sive alter, sive l' istituzione dell' erede ; ma lc si può lasciare fra le
uterque adeat, potest.
intermedie istituzioni di eredi, tanto se adisca l' uno
quanto se istituisca l' altro

5. 3. Interdum dimidium, interdum totttm debetur

5. 3.Ai legatarii talvelta è dovuta la meta, talvolta

legatariis. l)imidium, si per vindicationem legatum è dovuto l' intiero; la metà, se il legato ‘e stato lasciasit, totum si per damnationem.
to per vindicazione, l' intiero , s' è lasciato per
condanna.

5. 4. Communi servo cum libertate, et sine liber-

5. 4. AI servo comune può lasciarsi un legato tan-

tate legari potest, totumque legatum socio testatoris
adquiritur.
$. 5. Post mortem heredis legari non potest, quia
nihil ab herede heredis relinqtti potest.
$. 6. ln mortis tempus tam sua, quam heredis eius
legata confirmari possunt, hoc modo: Lucio Titio
cum morietur, do lego, aut, heres meus dare darn-

to con la libertà, quanto senza, e l’ intiero legato si
acquista al socio del testatore.
5. 5 Non può farsi legato dopo la morte dell'erede
perchè niente può lasciarsi a carico dell' erede.
$. 6 II legato puö essere confermato tanto nel tempo della morte del testatore. quanto in quello della
morte dell'erede," come nel caso seguente :. Lego a Lu-

nas esto.
cio Tizio al tempodella morte,ovveroilmio erede dia.
$ 7.. Per vindicationem legatum, etsi nondum con5. 7. Il legatario, benché non ancora gli appartenstituerit legatarius ad se pertinere, atque ita post ga il legate lasciatogli per vindicazione, e sia morto
apertas tabulas ante aditam hereditatem decesserit dopo l’apertura delle tavole testamentaric e prima.
ad heredem suutn transmittit.
’ dell'adizione dell' eredita, lo trasmette al suo erede.
$. 8. Si res obligata creditori, cuius causam testa$. 8. Se la cosa obbligata al creditore, la cui causa
tor non ignorat, per damnationem legata sit , luitio non e ignorata dal testatore, vtene lasciata in legato
ad heredis sollicitudinem spectat.
per condanna, il riscatto appartiene all' erede:
5. E).-Servo fataliter interempto, legatarii damnum
$.9. ll servo perito fatalmente perisce a carico del
est: quia legatum uulla culpa heredis intercidit.
legatario, perchè il legato perisce senza colpa dell' ercde.
5. 10. Damnari heres potest, ut alicui domum ex$. 10. l.’ erede può condannaisi che costruisca ad
truat, aut aere alieno eum liberet.
alcuno uua cosa, 0 In. liberi da un debito.
_ $. 11. Sinendi modo tam corporales res, quam quae
$.“. Per modo di permissione possono lasciarsi in
in iure consistunt legari possunt: et ideo debitori id legato tanto le cose corporali quanto le incorporali ,
quod debet recte legatur.
’ e perciò benissimo si lascia in legato al debitore ciò
che dee.
5. 12. Eius rei , quae legata-est, exemplo heredis
$. 12. II legatario, ad esempio dell' crede, non può
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partem agnoscere, partem repudiare legatarius non in parte accettare ed in parte ripudiare la cosa Iepotest.
gatagli.
$. 13. Legatum nisi rei certae sit, et ad certam
513. II legato che non consiste ﬁi cosa certa 0 non
personam deferatur, nullius est momenti.
|v‘iiene deferito a persona certa, non è di alcuna vai ità.
$._14. Si quis sibi et Titio legatum adscripserit,
$. 14. Se taluno ascrisse a sè stesso ed a 'l'izio uii
magis est, ut totum legatum ad coniunctum pertineat. legato, è da adottarsi la massima che il legato appartenga congiuntamente.
$. 15. Qui se filio testatoris impuberi tutorem ad$. 15. Quegli che scrisse il testamento nel quale
scripsit

ut suspectus a tutela removendus est, ad

egli è dato per tutore al figlio impubere del testatore,

quam nitro Videtur affectasse.

dev’essere rimosso, come sospetto, da quella tutela
alla quale si considera aver aspirato.
$. 16. Bem legatam teStator si postea pignori, vel
$. 16. ll testatore, che dopo aver fatto il legato diegduciae dederit, ex eo voluntatem mutasse non vi- de la cosa legata in pegno od a fiducia, non si risetur.
guarda porcio aver cangiato volontà..
5. 17. Ususfructus uniuscuiusque rei legari po$ 17. Può lasciarsi in legato l'usufrutto di qualsitest. et aut ipso iure constituetur , aut per heredem voglia cosa, o costituendolo senza il fatto dell'erede,
praestabitur. Ex causa quidem damnationis per here- ovvero facendolo prestare dall‘erede. Sarà prestato
dem praestabitur, ipso autem iure per vindicationem. dall'erede mediante eondanna,e senza il fatto dell’erede mediante vindicazione.
$. 18. Si può utilmente lasciare l'usufrutto del l'u5. 18. Furiosi, et aegrotantis, et infantis ususfruetus utiliter relinquitur. llorum enim alius reSipi- rioso, dell' ammalato e dell'infante; poichè, il primo
puö ricuperare il senno,il secondo la sanita ed il terscere, alius convaleseere, alius crescere potest.
zo può crescere.
$. 19. Nel caso in cui venisse l'usufrutto di una
$. 19. Ancillae usufruetu legato , partus eius ad
fructuarium non pertinent.
serva,non appartiene all'usufruttuario il di lei parto.
$. 20. Qualora fosse lasciato in legato l'usufrutto
5. 20. Gregis usufructu legato, grege integro manente, foetus ad usufructuarium pertinent.
del gregge,i parti di questo appartengono all'usufruttuario, salva la sostanza.
$. 21. Nel caso in cui fosse lasciato iii legato l'usu_$. 21. Areae usufructu legato, aedificia in eo con-

stitui non possunt.

frutto dell’area, non possono costruirsi in quello edi-

ficio.
5. 22. L'accessione delle alluvioni non appartiene
al fondo soggetto all'usufrutto, perchè dessa non e
uu frutto del fondo; le caccie però delle belve e degli
uccelli appartengono all‘usufruttuario.
$. 23. L'usufruttuario non può assoggettare alla
tortura-nè battere i servi, ne col suo fatto far si che
_
i servi si deteriorino.
$. 24. Qualora fosse lasciato un legato il frutto senza aggiungere anche l'uso, e stato deciso che sia coenim sine usu esse non potest.
stituito un usufrutto ; imperocché non Si danno
frutti senza l'uso.
$. 25. Si alteri usus, alteri fructus legatus sit, fru5. 25. Se ad uno si lascia in legato l'uso e ad un
ctuarius in usum concurrit, quod in fructu usuarius altro i frutti, il fruttuario concorre nell’uso, locclie
facere non potest.
l’usuario non può fare circa i frutti.
'
$. Quando io legassi congiuntamente a due l usu$. 26. Cum coniunctim duobus usumfructum do,
lego, legatum altero mortuo, ad alterum in solidum frutto, morto uno di questi, il legato appartiene inpertinebit.
tieramente all’altro.
_
$. 27. Nel 'caso in cui 'fosse legato l'usufrutto, Si
$. 27. Usufructu legato, de modo utendi cautio a
fructuario solet interponi: et ideo perinde omnia se suole dar cauzione del fruttuario pel modo diiruire;
facturum, ac si optimus paterfam. uteretur, fideius- e questi è obbligato a garentire mediante fideiussori,
di usare e fruire da buon padre di famiglia.
_ .
soribus oblatis cavere cogetur.
5. 28. Ususfructus amissus ad proprietatem recur$. 28. L‘usufrutto cessato ritorna alla proprieta.
rit. Ainittitur autem quinque modis, capitis minu- L'usufrutto si perde in cinque modi: con la diminutione, rei mutatione , non utendo, in iure cessione, zione di capo, col cangiamento della cosa, col non
uso, con la giuridica cessione e con l'acquisto del dedominii comparatione.
$. 22. Accessio alluvionuni ad fructuarium l'undum, quia fructus fundi non est, non pertinet: venationis vero, et aucupii reditus ad fructuarium pcrtinet.
5. 23. Servos neque torquere, neque flagellis _caedere, neque in eum easum facto suo perducere usufructuarius potest, quo deteriores ﬁant.
$. 24. Fruetu legato si usus non adscribatur, magis
placuit usumfructum videri adscriptum. Fructus

minio.

.

.

$. 29. Capitis minutione amittitur , si in insulam

$. 29. L'usufrutto si perde con la diminuZione di
fructuarius deportetur, vel si ex causa metalli servus capo, allorquando il fruttuario viene deportato in
poenae efficiatur, aut si statum ex adrogatione , vel un'isola, ovvero se diventa servo della pena. per essere condannato alle miniere,ovvero se cangia il suo
adoptione mutaverit.
stato mediante l'arrogazionc e l’adozione.
$. 30. Si perde l'usufrutto col non uso allorquando
5. 30. Non utendo amittitur ususfructus, si possessione fundi biennio fructuarius non utatur, rei mobi- il fruttuario non usa del possesso del fondo per un
biennio, o della cosa mobile per un anno.
lis anno.
$. 31. Si perde l'usufrutto pel cangiamento della
5. 31. Rei mutatione amittitur ususfructus, si domus legata incendio conllagraverit, aut ruina perie- cosa, allorquando la casa lasciata in legato viene distrutta da un incendio, ovvero cade in rovma, benrit, licet postea restituatur.

chè dopo venisse rifabbricata.
5. 32. In iure cessione amittitur ususiructus, quo-

_

. ,

$. 32. Si perde l'usufrutto con la cessione giuridi-
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tiens domino proprietatis eum fructuarius in iure ca, allorquando il fruttuario. cede giuridicamcnte
l'usufrutto stesso al proprietario della cosa sopra cui
cesserit.
è costituito.
5. 33. Termina l'usufrutto o per la morte o pel
5. 33. Finitur ususfructus aut. morte, aut tempore.
Morte, cum usufructuarins moritur. Tempore, quo- tempo: Per la morte, allorquando muore l'usufruttiens ad certum tempus ususfruetus legatur, velut tuario;pel tempo, ogniqualvolta l'usufrutto Viene legato per un tempo determinato come per un biennio
biennio, aut triennio.
e per un triennio.

$. 34. Fundo , vel servo legato , tam fundi instru-

$. 34. Nel caso in cui fosse legato un fondo od un

mentum , quam servi peculium ad legatarium per- servo, appartiene al legatario tanto l'istrumento del
_
, fondo, quanto il peculio del servo.
inet.
$. 35. Sono compresi anche gl'istrumenti per rit $. 35. Quaerendorum fructuum causa esse Vl—
deiïtur, qui opus rusticum faciunt, et. monitores, et trarre i frutti, quelli che servono ai lavori rustici, i
villici, et saltuarii itein boves aratorii , aratra , bi- custodi, i villici, i guardabosclii, ibuoi per l'aratro,
dentes, et falcesputatoriae, frumentum quoque ad gli aratri. ibidenti, le falci per mietere, il frumento
_
per la semente.
sementem reposnum.
$. 36. Sono compresi anche gl'istrumenti destinati
$. 36. Cogendoruni fructuum causa comparata instrumento cedunt, velut corbes, alvei , falces messo- per raccogliere i frutti,]e corbe, gli alvei, le falci per
le messi e liene, e le mele olivarie.
riae, et focnariae, item molae olivariae.
$.37. Sono compresi negli istrumenti destinati per
$. 37. (‘.onservandorum fructuum cause comparata, instrumento cedunt, velut _dolia, cupae, vehicula conservare i frutti, le botti, i vasi, i veicoli rustici le
rustica, cibaria, pistores, asini, focariae, item ancil- cibarie, i pastori, gli asini, le serve addette all'e'colae, quae vestinienta rusticis faciunt: scotra quoque nomia rurale, quelle che fanno i vestiti pei rustici e
.
isarti.
.
et sutor continebuntur.
$. 38. Anche le mogli di quelli che lavorano deb-$. 38. Uxores eorum, qui operantur, magis est, ut
instrumento cedant. Pecora quoque , et pastores eo- bono essere comprese nell’istrumento.Anche le pecorum stercorandi causa parata, instrumento conti- reued i pastori sono compresi nell'istrumento.

nentur.

.

$. 39. Ea autem, quae custodiae magis causa, quam
ad usus patris familiae eo delata sunt, instrumenti
nomine non continentur.
5. 40. Uxores eorum, qui mercedes praestare consueverunt, neque instructionis, neque instrumenti
appellatione continentur.

5. 39. Quelle cose che sono importate nel fondo più
a motivo di custodia che per uso del padre di famiglia non sono comprese nell'istrumento.
5. 40. Le mogli di quelli che sono soliti a prestare

mercede non sono compresi nell'istrumento, nè nelle
forniture.

\—. 41. Piscationis, et venationis instrumentum ita

$. 41. Gl‘istrumenti per la pesca e per la caccia si

demum instrumento fundi continetur, si ex his maxime fundi reditus cogatur.
542. Fructus percepti instrumento fundi ita demum
cedunt, si ibidem absumi a testatore consueverunt.
$. 43. l*'undo cum omni instrumento rustico, et urbano, et mancipiis, quae ibi sunt legato, semina quoque, et cibaria debebuiitur.
$. 44. Funde cum omni instrumento rustico, et urbano, et mancipiis, quae ibi sunt, legato, tam supellex, quam aeramentum, itemque argentum, et vestes,
quae ibi paterfam. instruendi gratia habere solet,
debebuntur. ltem ea maneipia, quae usui patrifam.

contengono nell‘istrumento del fondo, se il maggior
prodotto del fondo in essi consiste.
$. 42. [ frutti percetti fanno parte dell’istrumento
del fondo, se erano soliti a consumarsi dal testatore.
5. 43. Qualora sia legato il fondo con ogni istrumento rustico cd urbano, e coi servi che si trovano
in esso, sono dovute anche le sementi e le cibarie.
$. 44. Qualora sia legato il fondo con ogni istru-

mento rustico ed urbano e coi servi che in esso si tro-

vano, è dovuta tanto la suppellettile, quanto la ferramenta, l' argento, le vesti che il padre di famiglia
soleva impiegarc in esso. Parimentei servi che soesse solent. Itemque aves, et pecora, quae instruen— levano essere per l' uso del padre di famiglia. Paridarum epularum gratia in fundo comparata sunt, mente il bestiame che furono portati nel fondo ad ogexceptis his, quae ibi custodiae causa deposita sunt. getto di dar banchetto, ad eccezione di quelle cose
che furono colà. portate onde custodirle.
$. 45; Fondo legato, uti optimus maximusque cst,
5. 45 Essendo legato un fondo, ce'm’ è ottimo,-masretia, apraria, et cetera venationis instrumenta con- simo, saranno comprese le reti da cinghiale e gli al—
tinebuiitur: quod etiam ad instrumentum pertinet, Si tri istrumenti della caccia; il che appartiene anche
quaestus fundi ex maxima parte in venationibus con- agl‘ istrumenti del fondo, se il profitto clie si ricava
Sis at.
dal fondo nella massima parte consiste nella caccia.
5. 46. Fructus, qui solo coliaerebant mortis tcsta$. 46. I frutti, ch' erano attaccati al suolo nel temtoris tempore, a l legatarium pertinentante percepti, po della morte del testatore, appartengono al legataad eredem.
rio; i percetti prima di questo tempo, all' crede.
5. _47. Fundo legato cuni mancipiis et pecoribus, et
$. 47. Essendo legato il fondo coi servi, pecore, ed
oinni instrumento rustico, et urbano, peculium acto- ogni istrumento rustico ed urbano, e deciso che quel
ris ante testatorem defuncti, si ex eodem fundo fue- peculio dell' agente, il quale mor'i primadel testato—
rit, magis placet ad. legatarium pertinere.
re, qualora questi lo avesse formato in grazia di quel
fondo.debba appartenere al legatario.

5. 48. Actor,.vel colonus ex alio fundo in eodem

5. 48. L’ agente od il colono che non dimora nel

constitutus., qm cum omni instrumento legatus erat, fondo, il quale è stato legato con ogni istrumento,non
ad legatarium non pertinet: nisi eum ad ius eius appartiene al legatario, se non qualora il testatore afundi testator voluerit pertinere.
vesse, voluto appartenere desso al diritto del fondo.
_$. 49. Adiunctioues, quas fundo legato testator ex
$. 49. E deciso che siano dovute al legatario tutte
giversìs emptionibus applicaverat, legatario cedere quelle aggiunte che il testatore fece con diverse comacui .
pere.
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$. 50. Instructo praedio legato fabri ferrarii, item
$. 50. Essendo lasciato in legato un fondo sono dolignarii, putatores, et qui instruendi fundi gratia ibi- vuti i fabhri ferrai, i legnaiuoli, i mietitori e quelli
dcm morabantur, legato cedunt.
che dimoravano nel fondo per farlo valere.
$. 51. Instructo fundo legato, libri quoque et bi_$. 51. Essendo stato lasciato in legato un fondo forbliotheca, quae in eodem fundo sunt, legato conti- nito, sono contenuti nel legato anche i libri e la binentur.
blioteca cbe trovavansi nello stesso fondo.
$. 52. Servum studendi gratia ex eodem fundo,
$. 52. E stato deciso dover appartenere al legatario
qui cum mancipiis fuerat legatus, alio translatum ad iI-scrvo trasferito in un altro fondo per farlo stulegatarium placuit pertinere.
diare daquel fondo che fu lasciato in legato insieme

cei serVi.
$. 53. Fundo ita ut possederat legato, mancipia
tam urbana, quain rustica, itemque aurum, et vestes, quae eodein tempore in fundo comprehenduntur, ad legatarium pertinent.
5. 54. Pascua , quae pestea comparata ad fundum
legatum testator adiunxerat, si eius appellatione contineantur, ad legatarium pertinent.

5. 53 Essendo stato lasciato in legato il fondo l'ornito, appartengono al legatario tanto i servi rustici,
quanto gli urbani, come pure l' ore, le vesti 'che trevavansi nello stesso tempo nel fondo.
$._ 54. l pascoli che il testatore aggiunse al fondo
lasciato in legato, e che poscia compero, appartengono al legatario se sono comprese nella stessa denominazione del fondo
$. 55. (lede al legatario tutto ciò che il padre di famiglia portò nella casa lasciata in legato e fornita, ad
oggetto che vi resti perpetuamente.
$. 56.Essendo lasciata in legato la cosa fornita, nel
legale si contengono quelle cose che servono a rendere pii‘i munita la casa stessa vale a dire sicura dall' incendio, come le tegole, gli specolarii, le tende, come pure i mobili, i letti, i materazzi, i guanciali, le
panche, le sedie, le mense; gli armadi, le deltlclie, i
catini, le conche, gli equiminali, e candelabri, le incerne ed altre simili cose di qualsiasi materia.
$. 57. Lasciata in legato una casa sarà dovuto anche il bagno, qualora non sia separato da essa.
$. 58. Lasciata in legato una casa con ogni suo diritto com' e foruita, cedono al legato tutti i servi urbani, come pure gli artelici, i cainerieri e quelli ehe
servono alla casa.
$. 59. Venendo legate tutte quelle cose che si trovano nella casa, cedono al legato i cbirograli di debito ed i conti dei servi.
\\. 6“. \‘cnendo legate le cose mobili, non è dovuto l' oro o l' argento, se non qualora si potesse manifestamente diinostrare, che il testatore ebbe intenzio-

5. 55. Quidquid in eadem domo, quam instructam
legavit paterfani. perpetuo instruendi se' gratia
liabuit, legatario cedit.
5. 56. liistrucia domo legata, ea legato continentur, quibus domus munitior, vel tuia ab incendio
praestatur, tegulae, specularia, vela legato continebuntur. Itein aeramenta, lecti, culcitrae, pulvinaria,
subsellia, cathedrae, mensae, armaria, ilelpliicae,
pelves, conchae, aquiininalia, candelabra, lucernae,
et Similia quacumque materia expressa.

5. 57 Domo legata, balneum eius, quod publice
praebetur, nisi alias separetur, legato cedit.

5. 58. Dome cum omni iure suo sicut instructa est,
legata, urbana familia, item artifices, et vestiarii, et
äetarii, et aquarii eidem detnui servientes, legato ceunt.

$. 59. Omnibus, quae in domo sunt legatis, cautiones debitorum, rationcsque servorum legato cedunt.

5. 60. Mobilihus legatis, aurum, vel argentum non
debetur, nisi de eis quoque manifeste senSisse testatorem possit ostendi.

ne di legare anche queste cose.
$. 61. Venendo lasciato in legato l' istrumento da
osteria, sono dovute quelle cose che furono portate

5. 61. Instrumento cauponio legato , ea debentur ,
quae in cauponii usum parata sunt , velut vasa, in
quibus vinum diIIunditur, escaria quoque, et pocularia vasa debentur. Sane ministri earum rerum legate non cedunt.

nell' osteria ad oggetto dell' esercizio di un tale nego'

$. 62. Instrumente medici legato, collyria, et emplastra, et apparatus omnis conlimendoruni medicamentorum, itemque ferrum. iita legato cedunt.

zio. come sono i vasi nei quali è riposto il vino, ed i
vasi dei quali si fa uso nel mangiare e nel bere. Però non cedono al legato gl' inservienti alla stessa osteria.
$. 62. Venendo lasciato in legato un istrumento
medico, cedono al legato il collirio, gli empiastri ed
ogni apparato per comp-ine i medicamenti , come
pure i ferri relativi.
$. 63. Venendo legato l' istrumento del pittore, sono dovuti icolori, i pennelli, gli strumenti inustorii
ed i vasi per la formazione dei colori.

$. 63. lnstrumento pictoris legato, colores, penicilli, eauteria, et temperandorum colorum vasa debentur.
$. 64. Venendo legato l' istrumento del pristino,so$. 64. Pistoris instrumento legato , eribra, asini ,
molae, et servi, qui pistrinum exercent, item machi- no dovuti i crivelli gli asini, le mole ed i servi che
sono impiegati nella fabbrica del pane, come pure
nae, quibus farinae subiguntur, legato cedunt.
le macchine per la farina.
5. 65. Venendo legato l' istrumento dei bagni. ce5. 65. liistrumento balneatorio legato, balnea-tor
ipse, et scamna, et hypedia, fistulae, miliaria, epite- douo al legato il bagnatore stesso, gli scanni, gl‘ iponia, rotae aquariae, iumenta quoque , quibus ligna dii, le fistole, i miliari, gli epitomi, le rote d' acqua.
ed i giumenti, mediante i quali si trasportano le ledeferuntur. legato cedunt.

na.
$. 66. Instrumente piscatoris legato, retia, et nassae, et fascinae, et naviculae , hami quoque et caetera eiusmodi usibus destinata debentur.
$. 67. Supellectile legata eapsae, armaria, _nou solum librorum, ant quae Vestis ponendae gratia parata sunt, debentur, sed et byssina, et crystallina, et

$. 66. Venendo legato l' istrumento del pescatore ,
sono dovute le reti, i nassi, le navicelle, gli ami ed

altre eese destinate a tal uso.
5. 67. Venendo legata la suppellettile, cedono al le—
gato le casse, gli armadi in cui si ripongono i libri e
le vesti, come pure, i vasi di bisso, di cristallo, di ar-
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argentea, vitrea vasa, tam escaria, quam pecularia,
et vestes strateriae legate cedunt.
$. 68. Villis, vel agris separatim legatis, alterum
alteri cedit.
$. 69. Servis legatis, ancillae quoque debentur,
non item servi legatis ancillis. Sed ancillarum appellatione tam virgines, quam servorum , pueri continentur, his scilicet exceptis, quae iiduciae datae sunt.
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gente si per il ciho che per la bevanda, e le vesti

stratorie.
"$. 68. Venendo legate separatamente le case campestri ed i campi, le une cedono agli altri.
_
$. 69. Venendo legati i servi sono dovute anche le
serve,-ma non sono dovuti i servi quando sono lasciate le serve in legato. Sotto la denominazione di serve
si comprendono tante le serve, come i ligli dei servi,
ad eccezione di quelle cite sono date a ﬁducia.
5. 70. Venendo legati i servi ammanuensi, saran5. 70. Servis amanucnsibns legatis, onmes, qui ex
conversatione urbana, et in ministerio fuerunt, debe- no dovuti tutti quelli che avevano un cilicio urbano
buntur, nisi ex his aliqut perpetuo ad opus rusticum ed erano in servigio, ad eccezione di quelli che tossero trasferiti in perpetuo ai lavori pubblici.
transferantur.
$. 71. Venatores servi, vel aucupes, an inter urba$. 71. Nacque dubbio se i servi cacciatori debbano
na ministeria contineantur, dubium remansit: et ideo compreiidersi tra quelli che fungano eflicii urbani ,
vcluntatis est quaestio: tamen si instrueiidarnm quo- e quindi la quistione risguarda la volonta; del resto,
tidianarum epularum gratia habentur, debentur.
saranno dovuti se si ritenevano ad oggetto d' imbau-

direi pranzi quotidiani. '
$. 72. Muliones, institores inter urbana ministeria

5. 72. l mulattieri, gl' institori si comprendono tra

continentur, item Obsonatores , et vestiarii , et cellararii, et cubicularii, et arcarii, et coqui, placentarii,
tonsores, pistores, lecticarii. .
5. 73. Pecoribus legatis, quadrupedes omnes continentur, quae gregatim pascuntur.

_quelli che fungono officii urbani, come pure gli absonateri, ivestiari, i cubicolarii,gli arcarii, i cuochi
i placentarii, itonsori, i pistori ed i letticarii.
5. 73. Venendo legate le pecore, sono compresi in
questo legato tutti i quadrupedi cite pascolano unita-

mente.

.

'

$. 7/i-. iumentis legatis, boves non continentur,
5. 74. Nel legato dei giumenti,non si comprendono
Equis vero legatis, equas quoque placuit contineri. i buoi.Nel legato dei cavalli poi si contengono anche
Ovibus autem legatis, agni non continentur, nisi an- le cavalle. Nel legato delle pecore si comprendono gli
nuales sint.
agiielli, ma non già quelli che hanno un anno di età.
, 5. 75. Grege ovium legato, arietes etiam conti$. 75. Nel legato di un gregge di pecore, si contennentur.
gono anche gli arieti.
5. 76. Avibus legatis anseres, pliasiani, gallinae et
$. 76. Nei legati di uccelli si comprendono le oche.
aviaria debebuntur. An autem pliasiaiiarii, et paste- ifagiaiii, le galline, le uccelliere; ma icustodi dei
rcs anserum, voluntatis quaestio est.
fagiani od i pastori delle oche non sono compresi se.
non quando il testatore lo avesse espressamente dichiarato.
.
$. 77. Dulcibus legatis, sapa , defrutum , mulsum, _ $. 77. Nel legato dei dolci si comprendono la.sapra
dulce etiam vinum, palmae, caricae, uvae passae il vino cette, il molso, il vino dolce, le palme, i ﬁchi
debebuntur. Sed in hoc quoque voluntatis est quae- secchi e le uve passe. Ma anche in tal caso si dei-'e
stio, quia et in specie pomorum. comprehendi possunt. aver riguardo alla espressa volontà del testatore, per-

chè tal legato può comprendere anche le specie dci
pomi.
$. 78. Frugibus legatis, tam legumina, quam or5. 78. Nel legate dei frutti si comprendono tanto i
deum, et triticum continentur.
legumi, quanto l'orzo ed il frumento.
5. 79. Veste legata ea cedunt, quae ex lana, et li$. 79. Nel legato dei vestimenti si comprendono
no texta sunt: item serica, et bombycina, quae tamen tutti gli oggetti che sono tessuti con lana. 0 con lino,
indueiidi, operiendi, ciiigenti, sternendi, iniicieudi- parimcnte quelli di seta e di bombace che servono per
ve causa parata sunt: pelles quoque indutoriae cen- vestirsi, cingersi, sopravvestirsi, distendere o gittar
tinebuntur.

sopra se, giacervi sopra; nel qual legato sono pure
comprese le pelli per coprirsi.
'
5. 80. Veste virili legata, ea tantummodo debebun5. 80. Nel legato della veste virile sono dovute soltur, quae ad usum virilem salvo pudore attinent. tanto quelle cose che servono all'uso dell’ uomo, salStragula quoque huic legato cedunt.
vo il pudore.
$. 81. Muliebri veste legata, omnia, quae ad usum
5.81. Nel legate della veste fcmminile sono dovute
muliebrem spectant, debebuntur.
tutte quelle cese ehe appartengono all'uso muliebre.
5. 82. Lana legata, sive succida, sive lota sit, sive
$. 82. Nel legato della lana e compresa tanta la lapectinata, sive versicoloria, legato cedit Purpura ve- na grezza, quanto al pettiiiata e colorata; ma non
ro, aut stamen subtemenve hoc nomine non conti- perö la porpora.-

nentur.
$. 83. Mundo muliebri legato, ea cedunt, per quae
munditior mulier, lauliorque edicitur: velut speculuni, conchae, situli, itcm buxides, unguenta, et vasa, in quibus ea sunt: item sella balnearis, et cetera
eiusmodi.
5 84. Ornamentis legatis ea cedunt,- per quae ornatior eﬂicitur mulier, velutì, anuli, catenae, reticuli, et cetera, quibus collo, vel capite, vel manibus
mulieres ornantur.
$. 85. Argento legato, massae tantummodo debebuntur: Vasa enim, quae proprio nomine separantur,

Novum: a lama, Von. UNICO

$. 83. Nel legato del mondo muliebre si comprendano tutte quelle cese con le quali la donna si menda
come lo specchio, le conche,le secchielle,gli unguenj
ti, i vasi, come pure gli arnesi da bagno ed altri
simili.
$. 84. Nel legato di ornamenti si comprendono
quelle cose con le quali la donna si adorna, come gli

anelli, le catene, le reticelle ed altre simili cose, che
adornano il collo, il capo, e le mani delle donne.

$. 85. Nel legato dell' argento si comprendono sol-'
tanto le masse d'argento; imperocchè non si compren3.4
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legato non cedunt: quia nec lana legata, vestimenta ldano in questo legato i vasi, i quali hanno un nonte
proprio, nello stesso modoche pel legato della lana
ilebebuntur.
non sono dovuti i vestimenti.
$. 86. Nel legato di vasi d’ argento si contengono
5. 86. Vasis argenteis legatis ea omnia continen—
tur, quae capacitati alicui parata sunt: et ideo tam tutte quelle cose che sono destinate a contenere delle
potoria, quain escaria, itein ministeria omnia debe- cose,e perciò saranno dovuti i vasi destinati per cibo
Iiuntur, veluti urceoli, lances, patinae, piperataria, o bevanda, come i boccali, i tondi, i piatti, i vasellicochlcaria quoque, itemque trullae, calices , scyphi, ni da pepe, come pure i bacini, le tazze,Lle coppe ed
altri simili oggetti.
et his similia.
$. 87. Ne] legato dei libri si comprendono le carte,
5. 87. Libris legatis. chartae, volumina, membr. nae, et philurae continentur: Codices quoque deben- i volumi, le membrane, le ﬁlure,come pure sono dotur. Librorum enim appellatione non volumina char- vuti i codici ; imperoccliè sotto il nome di libri non
tarum, sed scripturae modus, qui certe fine conclu si ha. riguardo ai volumi di carte, ma alla scrittura
che si estende a quel dato limite.
ditur, aestimatur.
'
$ 88 Auro legato, gemmae quoque inclusae, itein$. 88. Nel legato d'oro si comprendono le gemme
que margaritae, et smaragdi legato cedunt. Sed ma- inchiuse nell'oro,come pure le margherite e gli smegis voluntatis esse quaestionem. Infectum enim au- raldi; ma però si dovrà aver riguardo alla volontà
rum debetur, factum ornamentorum genere conti- manifestata dal testatore, imperocchè si deve l' oro
netur.
non lavorato, e l' oro lavorato appartiene al genere
degli ornamenti.
5. 89. Nel legato dei vasi d‘argento sono dovuti an
5. 89. Vasis argenteis legatis, emblemata quoque
ex auro infixa legato ceduttt.
che gli ornati d'oro che sono inﬁssi in quello.

$. 90. Argento potorio legato, omnia, quae ad po-

$. 90. Nel-legato dell' argento potorio sono dovuti

culorum speciem comparatae sunt, debebantur. vc- tutti quei vasi che sono destinati a bere, come le paliiti paterae, calices, scyphi, urceoli, cenoplieria, et terc, le tazze, le coppe, i boccali, i recipienti e le
conchae.
conche.
$. 91. Nel legato della carretta con ciò clic le va
$. 91. (‘.arruca cum iunctura legata, mulae quoque
legatae, non mulio videtur, propter quotidianam lo- unito, si comprendono le mule, ma non gia il mulatquendi consuetudinem.
tiere, giusta il quotidiano modo di parlare.
$. 92. Prolatis codicillis, vel alio testamento qui$.92. Prodotti i concilii od un altro testamento per
bus ademptum est legatum, vel certe rescissum, per- cui è tolto il legato, ovvero rescisso, non possono ri-

perani soluta repetuntur.

TIT. vn.

petersi i legati gia pagati.
TITOLO VII.
nella donazione per causn di morte.

lle mol-[ls causa donationlbus.

$. 1. Fa donazione per causa di morte quegli che
5. 1. Mortis causa donat, qui ad bellum proficisei- parte per la guerra, e cite si pone in navigazione ,
tur, et qui navigat, ea scilicet condicione, ut si re- con la condizione però che se ritorna, vengangli reversus fuerit. sihi restituatur: si perierit, penes eum stituite lc cese donate, e qualora morisse restino a
remaneat, cui donavit.
quello cui le donò.
$. 2. La donazione per causa di morte, cessando la
$. 2. Donatio mortis causa, cessante valetudine, et malattia e ricuperando la salute può essere revocata
secuta sanitate. poenitentia etiam revocatur: Morte per pentimento; imperoccliè essa ha vigore soltanto
enim tantummodo convalescit.
pel caso di morte.

TIT. VIII.
Ad legem Faleldimn.

TITOLO VIII.
Sopra la legge Falcidia.

_ $. 1. Exhausta legatis, aut fideicommissis, vel mor5. 1. Esaurita l'ereditt'i in legati, in fedecommessi
tis c_ausa donationibus hereditate, auxilio Falcidiae od iiidonazioni a causa di morte, l' erede instituito
institutus heres quadrantem retinere potest
potrà ritenere la quarta parte della sostanza pcl bciieficio della legge Falcidia.
5. 2. Quotiens de modo quartae retinendae quaeri5 2.0gni qualvolta trattasi di determinare la quartur, propter periculum plus petendi, ofﬁcio iudicis ta parte da ritenersi, onde evitare il pericolo di doomnibus aestimatis, quarta facienda est, quae apud mandare pii'i di quello che conviene. si deve deterheredem remaneat: aut certe exigenda cautio a lega- minare questa quarta parte facendOsi la stima di tut- .
tario, ut quod plus dodrante percep rit, restituat.
to per oﬁìcio del giudice, la,qual quarta parte così
determinata resterà presso l' erede, ovvero il legatario esigera cauzione che l‘ erede restituisca ciò che
avesse percepito più della quarta parte.
5. 3. Ea, quae, mater vivo ﬁlio donavit, iii quar5. 3. Le cese donate dalla madre al figlio mentr'era
tam non imputantur.
_ .
in vita, non s' imputano nella quarta parte.
$. 4. Ex mora praestandorum fideicommissorum ,
$. 4. Per la mora di prestare i fedecommessi od i
vel legatorum fructus, et usurae peti possunt. Mora legati, possono essere demandati i frutti e gl'interessi.
autem fieri videtur, cum postulanti non datur.
Si considera avvenir la mora allorquando non si da
la cosa dovuta a quello che la domanda.
LIBER QUARTUS

uuuo QUARTÒ.

TITULUS I.

TITOLO ].

De ﬂdelconnnlssis.

Del fedecommessi.

$. 1. Ab uxore, cui vir dotem praelegavit , ﬁdeicommissum relinqui non potest: quia non ex lucrati-

$. 1. 11 marito non può incaricare di fedecommes,so la moglie alla quale prelego la dole, perché essa
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va causa testamento aliquid capit, sed proprium re- non riceve alcuna cosa a titolo lucrativo, ma si considera ricevere il proprio.
cipere videtur.
$. 2. Si può incaricare di un fedecommesso un
$. 2. A postumo herede instituto fideicommissum

postumo istituito erede.
dari potest.
_
$. 3. Si può incaricare di un legato o di un fede5. 3. Ah imperatore herede instituto legatum, et
fideicommissum dari potest.

commesso l'imperatore-istituito crede.

5. 4. Si può incaricare di fedecommesso ilsordo
5. 4. A surdo, vel muto,'sive legatum acceperit,
sive eres institutus sit , vel ab intestato successerit , od il muto, tanto se ricevette un legato, quanto se fu
istituito erede, o successo ab intestato.
fideicommissum relinquitur.
$.5. Qnegli che lascia un fedecommesso può anche
$. 5. Qui ﬁdeicommissum relinquit, etiam cum eo,
cui relinquit, loqui potest: velut, Peto Gai Sei con- parlare nel seguente modo con quello al quale lo la—
scia: Chiedo, o Gaio che ttt sia contento di quella cosa.,
tentus sis illa re, aut, volo tibi illud- praestari.

ovvero: Vaglio clic ti sia prestata tu (di cosa..
$. 6. Fideicommittere his verbis possumus rogo,
peto, volo, mando, deprecor, cupio, iniungo. Desidero quoque, et impero verba, utile faciunt lideicommissum. Iielinquo vero, et commendo, nullam ﬁdeicommissi pariunt actionem.

$. 6. Possiamo incaricare di un fedecommesso con
le seguenti parole: Domu-ndo, voglio, incarica, prego,
brama, ingiungo. Le parole desidero e commuto rendono valido un fedecommesso; me te parole lascia e

raccomando non producono alcuna“ azione di fedecommesso.

$. 7. Possiamo lasciare per fedecommesso tanto le
$. 7. Tam nostras res, quam alienas per fideicommissum relinquere possumus: sed nostrae statim, cose nostre quanto quelle degli altri; ina le nostre si
alienae autem aestimatae, aut redemptae praestantur. prestano subito, 0 te altrui quando sono stimate od

acquistate.

'

5. 8. Si alienam retti tanquam suam testator per
$. 8. Se il testatore lasciò per l‘edecun‘imesso una
fideicommissumreliquerit, non relicturus, si alie- cosa altrui come se fosse propria, il fedecommesso
nam scisset, ut solet legatum, ita inutile crit fidei- sarebbe inutile, come sarebbe inutile il legato, nel
COlllllllSSllm.
.
caso in cui eglisapesse chela cosa ad altri appartiene.
_ $. 9. Testatur supervivens, si eam rem, quam re$. 9. Se il testatore essendo ancora in vita. avesse
liquerat, vendiderit, extinguitur lideicomitiissum.
venduto quella cosa che lasciò il fedecommesso si
estingue.
$. 10. Codicillis, qui testamento confirmati , non
$ 10. Si può legalmente lasciare un fedecommessunt, adscriptum fideicommissum iure debetur;.
so coi codicilli confermati dal testamento.
$. 11. Filio quibuscunque verbis a patre ﬁdeicom$. 11. Al figlio per diritto e dovuto quel fedecommissum relictum, iure debetur. Sufficit enim inter messo che gli e lasciato dal padre, qualsiansi le espoconiunctas personas, quibuscunque verbis, ut in do- sizioni da quest‘ ultimo impiegate; imperoceliè l'ra
natione, voluntas expressa: et ideo etiam pridie, persone congiunte è sufﬁciente la volonta espressa
quam moriatur, rectc relictum videtur.
con qualsivogliano parole, come nella donazione, e
percio è benissimo lasciato uii fedecommesso p.|
giorno precedente la morte.

.5. 12. In tempus emancipationis, vel cum sui iu5. 12. Il fedecommesso lasciato pel tempo della eris erit, fideicommissum relictum quocumque modo mancipazione o per quello in cni taluno diventa il
patria potestate liberato debetur.
proprio diritto, è dovuto a quello che in _qual si voglia modo e liberato dalla paterna potesta.
$. 13. Rogati invicem sibi, si sine liberis decesse$. 13. Se uno di quelli che sono pregati a restituir-

rint, hereditatem restituere, altero decedente sine li- si reciprocamente l' credita morisse senza figli, I’ cberis, hereditas ad eum pervenit. qui supervixit, nec redità perviene a quello che sopravvive, nè può tranex eo pacisci contra voluntatem testatoris possunt.
sigere sopra tal cOsa contra la volontà del testatore.
5. 14. lleres ante aditam hereditatem, legatarius
5. 14. L' erede prima di adire I' eredità ed il legaantequam legatum accipiat, fideicommissum prac- tario prima di ricevere il fedecommesso iion pes-sono
stare non possunt.
prestare iI fedecdmmesso.
$ 15. Item ﬁdeicommissam si iteres vendiderit,
$. 15. Se [‘ erede vendette la cosa che forma I' ogeamque sciens comparaverit, nihilominus in posses- getto del fedecommesso e la compero scientemente,
Sionem eius fideicommissarius mitti iure desiderat. ciò nullostante il fedecommessario a buon diritto domanda diessere posto in possesso della medesima.
5. 16. Quotiens libertis fideicommissum relinqui$. 16._E deciso che ogni qualvolta si lascia ai ligli
tur, adeos tantummodo placuit pertinere, qui tiia- un fedecommesso appartenga soltanto a quelli che sonumissi sunt, vel qui in eodem testamento liberta- no stati manomessi, ovvero a quelli che entro il nutem, intra numerum legititnum consecuti sunt.
mero legittimo con lo stesso testamento conseguirono
la liberta.
5. 17. Cui ali-herede fideicommissum non praesta$. 17. Qualora dall’ erede non viene prestato il letur. non solum in ros hereditarias, sed et in proprias decommesso, quegli cui e dovuto il fedecommesso
heredis inducitur.
non solamente viene peste in possesso delle cose ereditaric, ma anche nelle proprie, dell' erede.
5218. Ius omne Iideieommissi non in vindicatiouc.
5. 18 Per ogni diritto spettante ad un fedecomsed in petitione consistit.
' messo non ha luogo la vindicazione, ma la petizione.
TIT. Il.

TITOLO II .

Dc S. C. Trebelliano.

llel senatoconsulto Trebelliano

Senatuseonsulto Trebelliano prospectum est, ne seIl_ senatoconsulto Trebelliano prescrive che non sia
liis heres omnibus hereditariis actionibus oneretur. caricato di tutte le azrom ereditarie il solo erede; e
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Et ideo quotiens hereditas ex causa iideicornmtssr restituitur. actiones eius in ﬁdeicommtssarium transferuntur quia unicuique damnosam esse-fidem suam
non oportet.

perciò ogni qualvolta l’eredità viene restituita per
causa di Iidecommesso , le azioni dell'eredità stessa.
vengono trasferito nel fedecommessario ;. imperocchè non conviene che a nessuno sia dannosa la pro-

] pria fede.
TIT. III.

TITOLO I II.

De S. C. Pegasiano.

nel senatoconsulto Pegasiano,

5. 1. Tra l’erede ed il fedecommessario al quale si
$ 1. Inter heredem et ﬁdeicommissarium. cui ex
Pegasiano hereditas restituitur , partis et pro parte restituisca l'eredità pel senatoconsulto Pegasiano,
stipulatio interponitur: ut heredi instituto pro quarta s'interpone la stipulazione della porzione e per la
actiones, pro ceteris vero portionibus fideicommissa- porzione; di modo che all’istituito spettano le azioni
rio competant.
'
per la quarta, ed al fedecommessario per le altre

porzioni della eredita.
$. 2. Totam hereditatem restituere rogatus, si quar-

$. 2. Quegli che è pregato di restituire tutta l’eretam retinere nolit, magis est, ut eam ex S. C. Tre- dità, se non vuole ritenere la quarta , è meglio che
belliano debeat restituere. Tunc enim entries actio- la restituisca pel senatoconsulto Trebelliano; imperocche in tal caso tutte le azioni vanno a carico del
nes in tideiconimissai'iuiii dantur.
fedtcommcssario.
_
$. 3. La legge Falcidia, come pure il senatocon$. 3. Lex Falcidia, itemque S. C. Pegasianum deducto omni aere alieno, Deorumque donis ,_quartam sulto Pegasiano, volle che all'erede appartenesse la
quarta parte dell' eredità depurata. da ogni debito e
residuae hereditatis ad heredem voluit pertinere.
dalle donazioni fatte agli Dei.
$. 4. Qui totam hereditatem restituit, cum quar$. 4. Quegli che restituisce tutta l' eredità mentre
tam retinere ex Pegasiano debuisset, repetere eam doveva ritenere la quarta parte in forza del senatonon potest. Nec enim indebitum solvisse videtur, qui consulto Pegasiano, non la può più ripetere, impeplenam fidem defuncto praestare maluit.
rocebè non si considera aver pagato indebitamente

quegli che volle mantenere piena fede af defunto.
TITOLO IV.

TIT. IV.
ne repudianda hereditate.

Del ripudiare l'eredità.

_$. 1. Becusari hereditas non tantum verbis, sed

etiam re potest, et alio queVis indicio voluntatis.

$. 1. L'eredità può essere ripudiata non solamente
con le parole, ma eziandio col fatto, o con qualsivo-

glia altro indizio della volontà.
$. 2. Ileres per magistratus municipales, ex auctoritate praesidis, ﬁdeicominissario postulante, hereditatem adire, et restituere compellitur.
5. 3. Fideicommissarius si aﬂirmet heredem nolle
adire hereditatem, absente eo interponi decretum, et
in possessionem mitti iure desiderat.

$. 2 L‘ erede viene costretto ad adire e restituire
l'eredità dei magistrati municipali, per autorità del
preside dietro domanda del fedecommeæario.
5. 3. Se il fedecommessario afferma che l'erede non
vuole adire l'eredita egli a buon diritto domanda che
venga interposto decreto, e di essere posto in posses-

so, in assenza dello stesso erede.
$. li. Suspectam hereditatem adire compulsus, oninia ex Trebelliano restituit.

'

TIT. V.
De iuol'ﬂciosl querela.

$. 1. Inoﬁìciosum dicitur tcstamentum , quod fru-

$. 4. Quegli che viene compulso ad adire un'eredità sospetta restituisce tutto pel senatoconsulto Trebelliano.
‘

.

TITOLO V.

nella querela d’luofﬂcîoso testamento.

stram, liberis exheredatis, non ex oflicio pietatis, videtur esse conseriptum.
$. 2. Post factum a metre testamentum ﬁlius procreatus, non mutata ab ea, cum posset, voluntate ad
exemplum praeteriti, inofiiciosi querelam recte in-

5. 1. Dicesi inotîìcioso quel testamento che si considera inutilmente scritto, perchè furono diseredati
i ﬁgli e non dettato dalla pietà.
$. 2. Il ﬁglio nato dopo fatto il testamento della m'adre qualora questa non avesse cangiata volontà, mentra lo poteva, a buon diritto può promuovere la que-

stttutt.

rela d’inotticioso testamento, come se fosse preterito.

5. 3. Testamentum , in quo Imperator scriptus est
$. 3. Il testamento nel quale è istituito erede l'imheres, inofIictosum argui potest. Eum enim qui leges peratore, puö essere querelato d' inoﬁìcioso ; impeiacit, part maiestate legibus obtemperare convenit.
roccltè quegli che crea le leggi deve assoggetlarsi eome gli altri alle leggi.
5. 4. Qui inoﬁìciosum dicere potest, hereditatem
$.4.Quegli che può promuovere la querela d‘inofpetere non prohibetur.
ﬁcioso testamento, può anche domandare l'eredità.
$. 5. Filius ex asse heres institutus inofïiciosum di$ 5. Il ﬁglio istituito nell'intero asse non può incere non potest, nec interest , exhausta , nec ne sit tentare la querela d'inofïicioso, nè importa che l'erehereditas, cum apud eum quarta aut legis Falcidiae, dita sia esausta o non Iosia; mentre ad esse rimane la
aut S. C. Pegasiani benelicio sit remansura.
quarta parte per beneficio o della legge Falcidia o del
senatoconsulto Pegasiano-.
5. 6. Quarta portio liberis deducto aere alieno, ct
$. 6. Afﬁnchè sia esclusa la querela d'inoiﬁcioso,
funeris impensa praestanda est, ut ab inofficiosi que- la quarta parte dev'essere prestata ai ﬁgli, dedotti i
rela excludantur: libertates quoque eam portionem debiti e le spese funerarie. E poi deciso che anche le
minuere placet.
libertà diminuiscano questa porzione.
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5. 7. ll ﬁglio che per la disposizione del padre ver$. 7. Filius in iudicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut quarta sibi a coheredibus fra- rebbe a consegulre meno della quarta parte,_a buon
tribus citra inofllciosi querelam impleatur, iure de- diritto domanda che i coeredi glielo completino sen..
za promuovere la querela d'inofflcmso.
$. 8. ll patto che non si promuova querela d'inoffitur, querelam super iudicio futuram non excludit. cioso non esclude la querela futura del testamento,
Meritis enim liberos, quam pactionibus adstringi imperocchè e deciso che i ﬁgli debbano essere astrettt
_ _
_ _
più dai meriti che dai patti.
placuit.
$. 9. Quegli che è pregato di restituire l' eredita,
$. 9. Rogatus hereditatem restituere, etsi inofficiosi
querelam instituerit, fideicommisso non fit infuria: non pregiudica al fedecommesso promovendo la quequartam enim solummodo hereditatis amittit,- quam rela d'iiiofficioso; imperocche perde soltanto la quarta parte dell'eredità che avrebbe potuto avere per bebeneﬁcio Senatusconsulti habere potuisset,
siderat.

$. 8. Pactio talis, ne de inofficioso testamento dica-

5. 10. Heres institutus habens substitutum , si de

_ _
neficio del senatoconsulto.
$. 10 L'erede istituito che ha un sostituito, avendo

inofficioso dixerit, nec obtinuerit, non id ad fiscum , promosso la querela d'inofﬁcioso, ed essendo rimasto
sed ad substitutum pertinebit.

soccombente, la porzione a lui spettante non e devoluta al ﬁsco, ma al suo sostituto.

TIT. VI.

TITOLO V] .

lle Vicesima.

nella Vicesima .

5.— 1. Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut
testes, vel maxima pars eorum adhibeantur , qui signaverint testamentum: ut ita agnitis signis, rupto
lino aperiatur, et recitetur, atque ita describendi
exempli ﬁat potestas, ac deinde signo publico obsignatum in archium redigatur: ut si quando exemplum
eius interciderit, sit, unde peti possit.

$. 1. Le tavole del testamento si aprono in questo
modo: si fa che siano presenti tutti i testimoni ola
maggior di quelli che sigillarono parte il testamento,
onde, riconosciuti i sigilli e rotto il'lilo che gli unisee, esso venga letto; poscia lo depone nell' archiVio

sigillato con pubblico sigillo; e ciò affinche avendo il
caso che mancasse una copia, vi sia il modo di poter

vedere l'originale. ,
$. 2. Testamenta in municipiis, coloniis, oppidis,
praefectura, vico, castello, conciliabulo facta, in foro, vel basilica praesentibus testihus, vel honestis viris, inter horam secundam et decimam diei recitari
debent exemploque sublato, ab iisdem rursus magistratibus obsignari, quorum sententia constat aperta.
$. 3. Testamentumlex-statim post mortem testatoris aperiri voluit: et ideo quamvis sit rescriptis variatum , tamen a praesentibus intra triduum , vel
quinque dies aperieiidae sunt tabulae: ab absentibus i
quoque intra eos dies, cum supervenerint. Nec enim i
oportet testamentum heredibus, aut legatariis, aut
libertatibus, quam necessario vectigali moram fieri

$. 2. I testamenti fatti nei municipii, nelle colonie,
nelle fortezze, nella prefettura, nel borgo, nel castello, nel concilio, nel l‘oro, nella basilica alla presenza
di testimoni o di oneste persone devono essere eletti
entro dodici ore, e levata copia, devono essere sigillati dagli stessi magistrati, per giudizio dei quali l'urono aperti.

$. 3. La legge prescrive che i testamenti debbano
essere testo aperti; e perciò, quantunque iu proposito i rescrittl abbiano fatte diverse prescrizioni, tut—
tavia le tavole testamentarie devono aprirsi dai presenti entro tre o einque giorni, ed agli esenti entro
lo stesso termine da. computarsi dal momento nel loro
ritorno; imperoccliè non conviene che il testamento

faccia ritardo all'eredità ed ai legati od alle liberta
od al pagamento del necessario tributo.
TIT. VII.
"ne lege Cornelia.

TITOLO VII.
nella legge Cornelia.

-

$. 1. Qui testamentum falsum scripserit, recitave$. 1. Colui che scrisse, lesse, espose, sottoscrisse
rit, subiecerit, signaverit , stlppresserit , amovei'it , un falso testamento, o naseose, ammcsse o cancellò
resignaverit, deleverit, poena legis Corneliae de fal- in ttttto od in parte un genuino,sara soggetto alla pesis tcnehitur, id est, in insulam deportatur.
na portata dalla legge Uornelia De falsis, vale a dire
sarà deportato nell'isola.
$. 2.Non tantum is,qui testamentum subiecit,sup$. 2. Non solamente quegli che espose,soppresse o
pressn, delevit, poena legis Corneliae coercetur, sed cancellò un testamento sarà soggetto alla pena portaet is, qui sciens dolo malo id fieri iussit, faciendum- ta dalla legge Cornelia, ma anche quegli che scienve curaVit.
temente è con dolo malo ordinò 'che l'esse fatto 0 si
adoprò perche si facesse ciò.
$. 3. Testamentum supprimit, qui sciens prudens$. 3. Sopprime un testamento quegli che scienteque tabulas testamenti in fraudem heredum, legata- mente e deliberatamente non produce le tavole del
riorum, fideicommissariorum, aut libertatum non testamento in frode degli eredi, dei legatarii, dei feprofer'..
_
decommessarii o delle libertà.
$. 4. Sopprimere tabulas videtur,qui cum habeat,
$. 4. Si. considera sopprimere le tavole testamenet proferre possit, cas proferre non curat.
tarie quegli che non si cura di produrre le tavole,
mentre le ha e può produrle.
$. 5. Codicilli quoque si lateant, nee proferantur ,
5. 5. Anche i codicilli si risguardano soppressi,alsupprimi videbuntur.
lorquando si tengono nascosti, e non si producono.
5. 6. Edicto perpetuo cavetur, ut si tabulae testa$. 6. E prescritto dall‘editto perpetuo che se non si
menti non appareant, de earum exhibitione interdi- producono le tavole'testamentarie, dato l'interdetto

cto reddito, intra annum agi possit, quo ad exhiben- perla loro esibizione, si possa agire entro l'anno on-
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dum compellitur qui supprimit. Tabularum autem de quegli che sopprime sia compulso all’esibizione.
appellatione chartae quoque, et membranae conti- Sotto la denonnnazione di tavole s' intendono anche
le carte c lc membrane.
nentur.

TIT. VIII.

TITOLO VIII.

ne lntestatorum successione.

Bella successione delle pei-"sone intes-lale.

$..1. Inter agnatos et cognatos hoc interest, quod
in agnatis etiam cognati continentur, inter cognatos
vero agnati non comprehenduntur. Et ideo patruus
et agitatus est, et cognatus, avunculus autem cagnatus tantummodo.

5. 1. Vi lia questa differenza tra gli agnati e cognati
che nei primi si contengono anche i secondi; ma nei

v

5. 2. Si sint fratres defuncti, et fratris ﬁlii, vel iie-

secondi non si comprendono i primi. E perciò il l'ratello del padre è agitato e cognato, ed il fratello della
madre è soltanto cognato.

$. 2. Se esistono fratelli del defunto e figli o nipoti

potes, fratre non existente ﬁlius fratris nepoti prae-. di fratello, il ﬁglio del fratello viene preferito al uipote, non esistendo il fratello.
fertur.
$. 3. Foeminae ad hereditates legitimas ultra con$. 3. Le femmine non sono ammesse alle legittime

sanguineas successiones non admittuntur,idquc iure eredita oltre le successioni consanguinee, e ciò per
civili, vel Voconia narratione videtur effectum. Ce- gius civile o per la legge Voconia. Del resto, la legge
terum lex xtt tabul. nulla discretione sexus cognatos delle dodici tavole non ammette alcuna dillerenza di
admittit.
sesso tra i cognati.
_
$. 4. In hereditate legitima successioni locus non
$. 4. Nell'eredità legittima non lia luogo successioest. Et ideo fratre decedente antequam adeat, aut re- ne; e perciò nel caso in cui muoia il fratello prima
pudiet hereditatem, t'ratris filius admitti non potest , di adire o di ripudiare l‘ eredità, non può essere amquia omnis succeSsio proximiori defertur.
inesSu il ﬁglio del fratello, poiché ogni successione
viene deferita al più prossimo.
5. 5. Ab hostibus captus neque su-i, neque legitimi
$. 5. Quegli ch' è caduto in potere dci nemici, riheredis ius amittit postliminio reversus. Quod et cir— tornato che sia in patria per gius di postliminio iion
ca eos, qui in insulam deportantur,vel servi poenae perde il gius di suo c legittimo erede. Questa massieffecti sunt, placuit observari, si per omnia in intc- ma si osserva anche riguardo a coloro che vennero
gruiii indulgentia principali restituantur.
deportati nell' isola, o diventarono servi della pena,

qualora però venissero restituiti in intiero dall‘ iiidulgenza dci principe.
- 5. 6. Pro herede gerere. est destinatione futuri do$. 6. ll fare atti da crede e usurpare alcuna delle
minii aiiquid ex hereditariis rcbus usurpare.Et ideo cose ereditarie con destinazione di futuro dominio.
pro herede gerere videtur, qui fundorum heredita- E quindi si considera far atti da erede quegli che fa
riorum culturas, rationesque disponit, et qui servis disposizioni riguardo alla coltura dei fondi ereditarii
hereditariis, iumentis, rebusve aliis utitur.
e le ragioni. E quegli che si vale dei servi, dei gin-

menti e delle altre cose ereditarie.
$. 7. Ex pluribus heredibus iisdemque legitimis,
si qui omiserint hereditatem, vel in adeundo aliqua
ratione fuerint impediti, his, qui adierunt, vel corum heredibus omittcntium portiones adcrescunt.
Quod in herede instituto eum, qui acceperat substitutnin, evenire non poterit. Diversa enim causa est

$. 7. Se tra piu eredi legittimi alcuni ripudiarono
l' credita, ovvero non peterono adire qualche parte ,
queste accrescono acoloro che adirono od al loro

eredi ;_ loccliè non può accadere allorquando vi sia
un erede sostituito ; imperocche e diversa la causa

dell' erede scritto e del legittimo.

. scripti et legitimi.
TIT. IX.
Ad senatusconsultum 'l'erlulllanunt.

TITOLO IX.
Sopra il senatoconsulto 'l'erlulllano.

5. 1 Mati-es tam ingenuae, quam libertinae, cives
Ilomanac,'ut ius liberorum consecutae videantur,ter
et quater peperisse sufficiet, dummodo vivos, et pleni
temporis pariant.
$. 2 Quae semel uno partu tres filios edidit, ius
liberorum non consequitur. Non enim tor perpefisse
sed semel partum fudisse videtur, nisi forte per intervalla pariat.

5. 1. Affinchè le madri sì ingenue che libertine si
considerino conseguire.“ gius dei figli, basta che nc
abbiano dato alla luce tre o quattro, purchè li partorlseano vivi e uel tempo ordinario.
$. 2. Quella donna clic in una sola volta partorì
tre ﬁgli,non conseguisce il diritto dei ﬁgli; imperocchè non si risguarda aver dessa partorito tre ﬁgli ,
ma aver fatto un solo parto; qualora per altro non
avesse dato alla luce questiﬁgli con intervallo di tempo dall' uno all' altro.
.
5. 3. Mulier si monstrosum aliquid, aut prodigio$. 3. Non ottiene il gius dei ﬁgli quella donna che
sum enixa sit, nihil proﬁcit. Non sunt enim liberi , avesse partorito un mostro od una cosa prodigiosa ;
qui contra formam humani generis , converso more _imperoccliè non si considerano per figli quelli che
procreantur.
vengono dati alla luce contra la forma del genere

umano. ,
$. 4. Partum, qui membrorum humanorum officia
5. 4. E deciso che il parto, il quale lia ampli memampliavit, quia aliquatenus videtur effectus, matri bri umani, può giovare alla donna, perche in qualprodesse placuit.
.
che m-ido si considera nato.
_$. 5. Septimo mense natus matri prodest. Italie e5. 5. Il figlio nato nel settimo mese giova alla nianim. Pythagorei numeri hoc videtur admitterc,ut aut dre ; imperoccliè i pitagoricl ammettono per ragiose plinio pleno, aut decimo mense partus maturior vi- iic che il parte si considera più maturo nato che sia
deatur.
.
nel settimo o nel decimo mese.

5. 6. Aborsns, vel abactus venter partum efficere

\\
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$..tì. L' aborto non si considera parto.

non videtur.
.
.
$. 7. Alla libertina, per conseguire il gius dei ligli
5. 7. Libertina ut ius liberorum consequi possrt,
basta aver partorito tre figli.
.
_
.
.
quater eam peperisse sutflcit. _ . _
5. 8. La latina ingenua che consegui il gius det
5. 8. Latina ingenua ius Quiritium consecutast ter
pepererit, ad legitimam ﬁlli hereditatem admittitur, Quiriti, se partori tre ﬁgli, è ammessa alla legittima
.
credita delfiglio,imperoccheessanonenscita di mano.
non est enim manu emissa.
$. 9. Ha il gius dei ﬁgli quella madre che ha od
' 5 9.Ius liberorum mater habet, quae tres films aut
habet, aut habuit, aut neque habet, neque habuit. ebbe 0 non ha e non ebbe tre figli.Essa ha ﬁgli quanHabet, eui supersunt: habuitquae amisit. Neque ha- do questi vivono, gli ebbe se li perdette. Non Ii ha e
bet neque habuit,, quae beneficio principis ius libero- non li ebbe quella donna che consegui il gius dei figli
per beneﬁcio del principe.
rum consecuta est.

TIT. X.
All senatusconsultum 0rplnltlannm.

TITOLO X.
Sopra ll senatoconsulto 0rﬂzlano.

$. I. lﬁgli spurii possono aspirare alla legittima
5. 1.Filii vulgo quaesiti ad legitimam mat-ris hereditatem aspirare non prohibentur: quia pari iure ut credita della madre; perchè le credita della madre
ipsorum matribus,ita ipsis matrum hereditates defer- debbono a questi deferirsi, come le loro eredita vengono (leferite 'alle madri.
ri debuerunt.
5. 2. Alla ﬁglia serva o divenuta liberta per sena5. 2. Ad ﬁliam ancillam,vel libertam ex S. C.Claudiano etfectam, legitima matris intestatae hereditas consulto Claudiano non può appartenere la legittima
pertinere non potest: quia neque servi, neque liberti eredità della madre morta senza far testamento ; perchelne i servi,ne i liberti si considerano avere madre
matrem civilem habere intelliguntur.

5. 3. Ad legitimam intestatae matris hereditatem

em e.
5. 3. Alla legittima eredita della madre intestata

ﬁlii cives Romani, non etiam Latini admittuntur.Ci- vengono ammessi i cittadini romani, non gia anche
ves autem Romanos eo tempore esse oportet, quo ab i latini. Conviene 'poi ehe essi siano cittadini romani
in quel tempo nel quale adiscono la legittima crediti.
iisdem legitima hereditas aditur.
$. 4. Ilfiglio non puö acquistare l' credita mater5. li. Filius maternam hereditatem, eandemque lena e legittima se non coll'adizione.
gitimam, nisi adeundo quaerere non potest.
TIT. XI .

T I 'I‘ 0 L 0 XI.

lle gradlbus.

lici gradi.

5. l. Primo gradu superiori linea continentur pater, mator: inferiori tilius, tilia, quibus nullae aliae
personae iunguntur.
.
5. 2. Secundo gradu continentur superiori hnc-a
avus, avia, inferiori nepos, neptis: transversa frater
soror: quae personae duplicantur.Avus enim, et avia
tam ex patre, quam ex matre: nepos, neptis tam ex
ﬁlio, quam ex ﬁlia: frater, soror tam ex patre, quam
ex matre accipiuntur Quae personae sequentibus
quibuscunque gradibus similiter pro substantia earum, quae in quoque gradu consistunt , ipso ordine
dnplicantur.
.

. $. 3. Tertio gradu veniunt supra proavus, proavia
infra pronepos, proneptis: ex obliquo t'ratris,sororisque ﬁlius. tilia, patruus, amita, id est, patris frater

et soror: Avunculus, matertera, id est, matris frater
et soror.

5. l. Nel primo grado della linea superiore si comprendono il padre, la madre; della inferiore il figlio
la ﬁglia, alle quali si uniscono diverse altre persone.

$.2.Nel secondo gradu della linea superiore si comprendono l’ avo, l' ava ; della inferiore, il nipote e la

nipote; della linea collaterale il fratello e la sorella ,
le quali persone si duplieano; imperocche l' avo e
l'ava tanto si trova per parte del padre, quanto per
parte della madre, il nipote e la ni pote tanto si trova
per parte del figlio, quanto per parte della tiglia ,- il
fratello e'la sorella 'si trova tanto per parte del padre, quanto per parte della madre. Queste persone
poi si duplicano collo stesso ordine pei gradi susseguenti.
, 5. 3. ln terzo grado in linea ascendente vengono il
bisavole e la bisavola, il pronipote e la pronipote, in
linea discendentale il liglio e la ﬁglia del fratello e
della sorella, lo zio paterno, e la zia, cioé il fratello e
la sorella del padre,“ fratello e la sorella della madre.
5. 4. In quarto grado in linea ascendentale vengono l' arcavelo e l' areavola, in linea diseendentale, il
ﬁglio e la ﬁglia del pronipote; in linea collaterale, il
nipote e la nipote del fratello e della sorella,come pure iI prozio e la prozia, vale a dire il fratello e fa sorella dell' avo, parimcnte il fratello dell'avola e la sorella delf‘ avola; il consobrino, la consabrina, cioè il

5. [£. Quarto gradu veniunt supra abavus. abavia:
infra abnepos, abneptis. Ex obliquo fratris et sororis
nepos, neptis, frater patruelis, soror patruelis, id est,
patrui ﬁlius, ﬁlia: consobrinus, consobrina, id est,
avunculi et materterae ﬁlius, ﬁlia: amitinus. amitina
id est, amitae tilius, ﬁlia: itemque consobrini, qui ex
duabus sororibus nascuntur Quibus adcrescitpatruns
magnus, amita magna, id est, avi paterni frater et ﬁglio e la ﬁglia del fratello e della sorella della masoror: Avunculus magnus, matertera magna, id est, dre; i cugini germani. cioè il ﬁglio e la ﬁglia della
aviae tam paternae, quam maternae frater et soror. zia paterna, come pure i consobrini, cioè quelli ehe
nascono da due sorelle a questi si unisce il secondo
zio paterno e la seconda ria paterna, cioè il fratello
e la sorella dell' avo paterno. tl secondo zio materno
e la seconda zia materna, cioè il fratello e la sorella
dell' ava si paterna che materna.
$. 5. Quinto gradu veniunt supra quidem, atavus,
$. 5. Nel quinto grado della linea ascendentale venataVia, infra atnepos, atneptis: ex obliquo fratris et gono il bisarcavoloe la bisarcavola, della linea di-
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sororis pronepos, proneptis, fratris patruelis, sororis
patruelis, amitini, amitinae, consobrini, consobrinae
tilius, ﬁlia, propius sobrinus sobrina, idest, patrui
magni, amitae magnae, avunculi magni, materterae
magnae filius, ﬁlia. llis adcrescunt propatruus,proamita, hi sunt proavipaterni frater et soror: proavunculus, promatertera, hi sunt proaviae paternae, maternaeque frater et soror, proavique materni.

scendentale, il quarto nipote e la quarta nipote; della linea collaterale, il pronipote e la pronipote del
fratello e della sorella, il ﬁglio e la ﬁglia del prozio e
della prozia, del consobrino e della consobrina; il più
prossimo sobrino e la più prossima sobrina, cioe il
ﬁglio e'la ﬁglia del secondo zio paterno e della seconda zia paterna., del secondo zio materno e della se-

conda zia materna. A questi si uniscono il prozio
paterno, la prozia materna, che sono il fratello e la
sorella del proavo paterno; il prozio materno e la
prozia materna, che sono il fratello e la sorella della

proava paterna e materna, e del proavo materno.
5. 6. Sexto gradu veniunt supra tritavus, tritavia,
6. In sesto grado di linea ascendentale vengono
infra trinepos, trineptis. Ex obliquo fratris et soro- il quintavolo, la quintavola;e di lineadisccndcntale.i

ris abnepos, abneptis. fratris patruelis, sororis pa- pronipoti dei pronipoti, di linea collaterale, i ﬁgli dei
truelis, amitini, amitinae, consobrini , consobrinae pronipoti del fratello 0 della sorella, come pure i fra-

nepos, neptis: patrui magni, amitae magnae, avun- telli o le sorelle dell' arcavelo o dell' arcavola; pariculi magni, materterae magnae nepos, neptis, id est, mente i ﬁgli dei fratelli del bisavolo o bisavola,
propioris sobrini ﬁlius, ﬁlia,qui consobrini appellan- ed i ﬁgli dei figli del prozio o prozia, non che i
tur. Quibus ex latere aderescunt propatrui, proamitae, proavunculi, promaterterae, tilius, ﬁlia: Abpatruns abamita, hi sunt abavi paterni frater et soror:
Ahavuneulus abmatertera,.hi sunt abavi-ae paternae,
maternaeque frater et soror , abavique materni.
$. 7 Septimo gradu qui sunt cognati recta linea
supra, infraque, propriis nominibus non appellantur:
sed ex transversa linea continentur fratris, sororisve atnepos, atneptis, consobrini ﬁlii, ﬁliaeque.

ligli di cugini fra loro. A questi si uniscono il figlio
e la ﬁglia del prozio e prozia paterna e materna, il

fratello e la sorella dell' arcavelo, il fratello e la sorella della bisarcavola paterna e materna, e del bisarcavolo materno.
5. 7. Nel settimo grado vengono i cognati in linea
retta aseendentale, e quelli che vengono in linea discendentale. non hanno nomi proprii, ma in linea
collaterale vengono il quarto nipote e la quarta ni-

pote del fratello e della sorella, i ligli e te ﬁglie consobrine.
$. 8. Succos-sionis idcirco gradus septem constituti
5. 8. Per cio furono costituitisette gradi di successunt, quia ulterius per rerum naturam nec nomina sione, oltre i quali non si pote andare, ne prorogare
inveniri, nec Vita succedentibus prorogari potest.
la successione.

TIT. XII.

TITOLO XII.

De nlnuumlssionlbus.

llelle manumissioni:

5. 1. Servum communem unus ex dominis manumittendo Latinum facere non petest,nec magis,quam
civem Romanum: cuius portio eo casu, quo si proprius esset, ad civitatem Romanam perveniret, socio
adcrescit.
.
5. 2. Iltutus, et surdus servum vindicta liberare
non possunt. Inter amicos tamen, et per epistolam
manumittere non prohibentur. Ut autem ad iustam
libertatem pervenire possit, condicione venditionis
excipi potest.
$. 3. Tormentis apud Praesidem subiectus , et de
nulla culpa confessus, ad iustam libertatem perduci

$. I. Uno deipadroni non puö rendere latino nè
cittadino romano il servo comune manumettendolo,
e la sua porzione sopra il servo accresce al socio in
quel caso che il servo stesso diverrebbe libero qualora fosse proprio di chi lo manumette.
5. 2. Il muto ed il sordo non possono dare lalibertà al servo col modo chiamato vindicta; ma; possono
manumetterlo coi modi'detti inter amicos e per epistotum.0nde poi possono pervenire allagiusta libertà,
si può eccepire con la condizione di vendita.
5. 3. Quegli che subì la tortura presso il preside e
non confesso alcuna colpa, puö pervenire alla giusta

potest.

libertà.

'

5.4.Fideicommissa libertas data, facto heredis non
$. [I. La libertà. data per fedecommesso non può
mutatur, si servum, quem manumittere iussus est, immutarsi pel fatto dell’ erede nel caso in cui avesse
vmxerit.
posto in detenzione il servo ch' era incaricato di manumettere.

5. 5. Communem servum unus ex sociis vinciendo, futurae libertati non nocebit. Inter pares enim
sententias, clementior severiori praefertur. Et certe
humanae rationis-est favere miserioribus, et prope
innocentes dicere, quos absolute nocentes pronunciare non possumus.
'

5. 5.'Uno dei socii ponendo in detenzione il'servo
comune non può pregiudicare alla futura liberta;imperocchè tra opinioni di eguale autorità si preferisce

la più clemente alla più severa. E certamente è ra-

gione di umanitail favorire la causa dei miseri, e
dichiarare quasi innocenti coloro ehe assolutamente
non possiamo chiamare colpevoli.
5. 6. Debitor creditorve servum pignoris vineien- ' _$. 6. Il debitore od il creditore ponendo in detendo, dedititium facere non possunt. Alter enim sine zioneil servo dato in pegno, non possono renderlo
altero causam pignoris deteriorem facere non po- deditizto, imperocche uno senza l' altro non può rentest.
dere peggiore la causa del pegno.
$. 7. Servus furiosi domini, ve] pupilli iussu vin$. 7. Il servo posto in detenzione per ordine del
ctus. deditiorum numero non efficitur: quia neque padrone furioso 0 del pupillo non entra nel numero
furiosus, neque pupillus exacti consilii capax est.
dei deditizii; imperocche ne il furioso, nè il pupillo
è capace di un sano conSiglio.
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$. 8. Non tantum si ipse dominus vinciat, nocet li5. 8. Nuoce alla liberta non solamente se Io stesso
bertati, sed et si vinciri iubeat, aut vincientis procn- padrone pose in detenzione il servo, ma eziandio se
ratoris aetorisve factum comprobet. Quod si ante- ordina di porlo in detenzione, ovvero se approva il
quam sciret vinctum, solutionts eius causas approba- fatto del detentore o del suo procuratore od agente.
verit, libertati futurae vincula non nocebunt.
Se poi il padrone prima di sapere che il servo era
posto in detenzione, approvasse la causa della sua fiberazione, la detenzione stessa non pregiudicherebbe alla futura libertà.
5. 9. Al cieco non si può dare un curatore, perché
5. 9. Caeco curator dari non potest, quia ipse sihi
egli stesso può istituirsi un procuratore.
procuratorem instituere potest.
TIT. XIII.

TITOLO XIII.

“e fideicommissis libertatibus.

nelle libertà lasciato per fedecommesso.

5. 1. L' erede istituito con la condizione se eman5. 1. Ea condicione heres institutus, si liberos suos
emancipaverit, omnimodo eos emancipare cogendus cipasseisuoi ﬁgli, dee assolutamente emanciparli,
est. Pro condicione enim hoc loco emancipatio vidc imperocchè una tale emancipazione si considera eome una condizione.
tur adscripta.
$. 2. Morendo quello che fu incaricato per fode5. 2. Dccedente eo, a quo ﬁdeicommissa libertas
relicta est, heredes eius eam praestare cogendi sunt. commesso di dare la liberta, i suoi eredi sono Obbligati a prestarla.

$. 3. Si decedens servis suis libertatem ita dederit,
illum et illum liberos esse volo. eosque filiis meis tutores do, impeditur fideicommissa libertas: quia pupilli sine tutoris auctoritate manumittere non possunt
et habentibus tutores tutor dari non potest: sed interim vice absentium pupilli habentur, ut ex decreto
amplissimi ordinis primum libertas, ae deinde tutela
competere possit.

5. 3. Se nno, morendo. lasciò la liberta ai suoi servi in questo modo: Voglio ehe sia libero questo e
quello, e li dò in tutori ai miei ﬁgli, si considera aver
dato la liberta per fedecommesso,poiche i pupillinon
possono manumettere senza l' autorizzazione del tutore e non si può dar tutori a quelli che già ne hanno;
ma talvolta si ritengono i pupilli come assenti,di mo-

de che viene prima data la libertà per decreto dell'amplissimo ordine, e poscia ha luogo la tutela.

TIT. XIV.

TITOLO XIV.

Atl legem fuslam caniniam.

Sopra la leg-ge Furia Caninia.

$. {. Nominatim servi testamento manumitti se-

5. i. [servi possono essere nominatamente manu-

cundum legem Fusiam possunt. Nominatim autem
manumittere intelligitur hoc modo, Stichus liber
esto. (Zum autem, Obsonatorem, vel qui ex ancilla
illa nascitur, liberum esse volo, ex Orphitiano S. C.
perinde libertas competit, ac si nominatim data sit.
Officiorum enim, et artium appellatio nihil de significatione nominum mutat, nisi forte p!urcs sint, qui
eo ofﬁcio designentur. Tune enim nomen adiungen-

messi per testamento, giusta la legge Fusia Caninia,
s’ intende manumettere nominatamente quando si
manumette nel seguente modo : Stico sialibero.Quando poi si manumette cosi : Voglio che sia libero quel

servo che fa il tale ufﬁcio o quello che nascera dalla
tale serva, in forza del senatoconsulto Orfiziano compete la libertà come se fosse stata lasciata nominatamente, imperocchè l' indicazione degli ufﬁcii o delle

dum est, ut eluceat,de quo testator sensisse videatur. arti non immuta alcuna cOsa al significato dei nomi,
5. 2. Codicillis testamento conﬁrmatis datae libertates cum his, quae tabulis testamenti datae sunt,
concurrunt: et sive antecedant, sive sequantur testamentum, novissimo loeo adhibentur, quia ex testamento utraeque confirmantur.
5. 3. Quotiens numerus servorum propter legem
Fusram Caniniam ineundus est,fugitivi quoque,quorum semper possessio animo retinetur, computandi
sunt.
5. It. Lege Fusia Caninia cavetur, ut certus Servorum numerus testamento manumittatur. Subductis
igitur duobus usque ad 31. pars dimidia, a x. usque
ad xxx pars tertia, a xxx. usque ad e. pars quarta, a
0. usque ad D. pars quinta. Plures autem,quam cen-

llum ex maiori numero servorum manumitti non
icet.

LIBER QlliNTUS

se non nel caso in cui vi fossero più persone che sostenessero lo stesso utlicio.
$.2. Le liberta date con codicilli confermati dai
testamenti, concorrono con quella libertà che sono
date con le stesse tavole testamentarie, e tanto se prrcedono, quanto se susseguono il testamento si considerano date col testamento stesso,perchè questo conferma sile prime che le seconde.
$. 3. Ogniqualvolta devesi aver riguardo al numero dei servi, giusta la legge Fusia Caninia, debbono
computarsi anche i fuggitivi, perchè di questi si ri—
tiene il possesso per sempre col solo animo.
$. 4. La legge Fusia Caninia limita il numero dei
servi che si possono manumettere col testamento.
Laonde chi ne ha da due fino a dieci potrà manumettere la meta, chi ne ha dieci ﬁno a trenta, la terza
parte, chi ne ha trenta ﬁno a cento la quarta parte,
e chine ha cento fino a cinquento, la quarta parte.
Chi poi ne avesse di più di cinquecento servi non
potrebbe mai manumetterne più di cento.
LIBRI) QUlî‘Tﬂ

TIT. I.

TITOLO I.

De liberali eausa.

nella eausa di libertà.

Qui contemplatione extremae necessitatis, aut ali$. l. Coloro che. costretti da estranea necessità 0
mentorum gratia filios suos vendiderint, statui inge- per provvedere agh alimenti vendessero i propri figli
NOVELLE E INDICI. Voc. unrco
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nuitatis eorum non praeiudicant. Homo enim liber non pregiudicherebbero allo stato della loro ingenuinullo pretio acstimatur. lidem nec pignori ab lus, ta, imperocche la liberta dell' uomo non può essere
aut fiduciae dari possunt. Ex quo facto sciens crcdi- stimata con alcun prezzo. Parimente i ﬁgli non postor deportatur. Operae tamen eorum locari possunt. sono dai padri darsi in pegno od a fiducia. Il creditore che scientementc ricevcsse tali pegni dovrebb'essere assoggettato alla deportazione. Per altro i genitori possono locare le opere dei loro ﬁgli.
5. 2. La manumissione, fatta in qualsivoglia modo,
5. 2. Veritati et origini ingenuitatis manumissio,
non pregiudica alla verità ed all’origine della inquocumque modo facta fuerit, non praeiudicat.
$. 3. Descriptio ingenuorum ex ofﬁcio ﬁsci inter ﬁscalem familiam f‘acta, ingenuitati non praeiudicat.

genuita.
5. 3. La iscrizione di ingenui fatta dall’ ufﬁcio del
ﬁsco tra i servi fiscali non pregiudica alla ingenuità.

$. 4 Quegli che per timore, ovvero per essere col5. 4. Qui metu et impressione alieuius terroris apuil acta Praesidis serv um se esse mentitus est,postea pito da terrore dichiarò falsamente di essere servo
negli atti del preside, non è per tal causa impedito
statum suum defendenti non praeiudicat.
di vindicare in appresso il suo stato.
$. Se dopo incoata una causa riguardante la liber$. 5. Post susceptum liberale iudicium, si assertor
caussam deseruerit, in alium assertorem omne iudi- ta, l‘asserlore l'abbandona, ogni azione viene trasfecium transferri plaeuit. In priorem vero quod pro- rita in un altro assertore. Si procede poi straordinadendae libertatis gratia factum est,extra ordinemvin- riamentc contra il primo assertore che fece ciò onde
dicatur. Non enim oportet susceptam status causam, pregiudicare la liberta; imperocchè non conviene
abbandonare la incoata causa di stato, senza motivo
nulla cogente necessitate, destitui
di necessità.

TIT. II.

TITOLO lf.

De usucapione.

lìcll’ usucapione.

5. l. Possessionem adquirimus animo et corpore:
animo utique nostro, corpore vel nostro, vel alieno.
Sed unde animo adipisci quidem possessionem non
possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hybernis, aestivisque contingit.
$. 2. Per liberas personas, quae in potestate nostra
non sunt, adquiri nobis nihil potest. Sed per procuratorem adquiri nobis possessionem posse, utilitatis

causa receptum est. Abs-ente autem domino comparata, non aliter ei quam si rata sit, quaeritur.

5. 3. Longi temporis praescriptio inter praesentes

continuo decennii spatio,iuter absentes viceunii comprelienditur.
$. 4. Viginti annorum praescriptio etiam adversus
Remp. prodest ei, qui iustum initium possessionis
habuit, nec medio te'mpore interpellatus est. Actio
tamen quanti eius interest adversus eos lleipubalatur
'qui ea negotia defendere neglexerunt.

$. l. Acquistiamo il possesso coll'intenzione e col
fatto ; però con la nostra intenzionee col fatto o nostro od altrui l’ero cui solo animo non possiamo acquistare alcun possesso ; lo possiamo bensi ritenere,
come avviene dei pascoli invernali ed estivi.

$.2. Non possiamo acquistare alcuna cosa mediantele persone libero che non‘ teniamo sotto la nostra
potestà ; però in vista dell’utilità si ritenne poter noi
acquistare il possesso mediante procuratore. Le cose
acquistate in summa del padrone, non si acquistano
al medesimo se non nel caso in cui egli approvasse
l’acquisto.
$. 3. La prescrizione di lungo tempo ha luogo pel
non interrotto decorso di dieci anni tra presenti e
di venti tra assenti.
$. 4. La prescrizione di venti anni anche contra la
repubblica, giova a quello ch'ebbe un legittimo principio di possesso, nè fu interpellato nel tempo di mezzo. Del resto, si dà alla repubblica l'azione di risarcimento contra quelli che trascurarono di difendere gli

affari alla stessa repubblica pertinenti.
$. 5. Si post motam intra tempora quaestionem,
$. 5. Se dopo promessa l‘azione entro il termine
res ad novum dominum emptione transierit, nec is stabilito per la prescrizione, la cosa passa per vendiper xx annos fuerit inquietatus, avelli ei possessio- ta al nuovo padrone, il quale non è molestato per lo
nem non Oportet.
spazio di venti anni,non si potra togliergli il possesso.
TI'I‘. III.

TIT. III.

De his, quae per turbam liunt.

lll ciò clic si fu per nsscnnlu‘muenfo.

5. l ln ces, qui per turbam, seditionemve damnum alicui dederint, dandumve curaverint, si quidem res pecuniaria est, aestimatione dupli sarcitur.
Quod si ex hoc corpori alicuius vitae,membrisve noceatur, extra ordinem vindicatur.

$. 1. Contra quelli che per aSsembramento e sedizione avessero recato o procurato di recar danno ad
alcuno, ha luogo il risareimento del doppio del valore della cosa, se questa è pecuniaria. Se poi venne
recato al corpo, alla vita od ai membri di alcuno, ha
luogo la pena straordinaria.
5. 2. Per ciò che in un incendio , in una rovina ,
in un naufragio, in una nave espugnata , fosse stato
rapito, tolto, o nascosto , quegli che nascose , o rapi
verra condannato al quadruplo del valore della cosa,
entro l'anno, ed al simblo dopo l'anno.
5. 3. Coloro che avessero espilato, rotto, espugnato
le altrui cose o luoghi di campagna, se fecero ciò con
armi e con asscmbramento, vengono assoggettati alla
pena capitale. Sotto il nome di armi poi s' intende
tutto ciò che può nuocere alla salute dell'uomo.

_$. 2. Quidquid ex incendio, ruina, naufragio, na.-

thue expugnata raptum , susceptum, suppressumve
erit, eo anno in quadruplum eius rei,quam quis suppresserit, celaverit, rapuerit, convenitur, postea, in
simplum.
5. 3. Ili, qui aedes alienas, villasve expilaverint,
effregerint, expugnaverint, si quidem id turba cum
telis coacta fecerint, capite puniuntur. Telorum autem appellatione omnia, ex quibus saluti hominis no-

cere possunt, accipiuntur.
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$. 4. Receplores aggressorum, itemque latronum
5. 4. [ ricettatori degli aggressori e dei ladroni veneadem poena alliciuntur, qua ipsi latrones. Sublatis gono assoggettati alla stessa pena dei ladroni , impeenim susceptoribus , grassantium cupido conquie- rocchè qualora non vi fossero ricettatori, cesserebbeseit.
ro gli aggressori dalle loro violenze.
$. 5. Fures, vel raptores balnearum plerumque in
$. 5. i ladri ed i rapitori dei bagni vengono il più
metallum,aut in opus publicum damnantur.Nonnun- delle volte condannati alle miniere ed ai pubblici laquam pro frequentia admissorum iudicantis senten- vori. Talvolta viene modiﬁcata la sentenza del giuditia temperatur.
ce in vista della frequenza di questi delitti.
5. 6- lncendiarii, qui consulto incendium inferunt
$. 6. Gl‘ ineendiarii che deliberatamente appiccano
summo supplicio afficiuntur. Quod si per incuriam fuoco vengono assoggettati all’ultimo supplieio. Se poi
eorum ignis evaserit, dupli compendio damnum c- II fuoco si apprese per incuria di alcuni è deciso che
iusmodi sarciri placuit.
questi debbano risarcire il doppio danno.
TIT. IV.

TITOLO IV.

Dc inlurlis-

Delle ingiuric.

5. l. Iniuriam patimur aut in corpus, aut extra
5. l. Soliriamo violenza o nel corpo o fuori del
corpus. ln corpus verberibus, et illatione stupri.Ex— corpo. Nel corpo con le percosse e con lo stupro; fuotra corpus, convitiis, et famosis libellis, quod ex affe- ri del corpo con le ingiurie verbali e coi libelli infactu uniuscuiusque patientis, ct facientis acstimatur. matorii,‘ la quale ingiuria viene calcolata dietro con-

siderazione della persona chela soffre, e di quella che
la reca.
$. 2. Furiosus, itemque infans affectu doli, et 'ea5. 2. Il furioso e l‘infante non sono capaci di dolo
ptu contumeliae carent: idcirco iniuriarum agi cum per contumelia, e perciò contro di essi non si ha l'ahis non potest.
zione d‘i_ngiurie. 5. 3 Si liberis, qui in potestate sunt, aut uxori fiat
$. 3 E nostro interesse di vendicare l'ingiuria fatiniuria, nostra interest vindicare: idquue per nos ta ai nestri ﬁgli ed a nostra moglie; e perciò noi posactio inferri potest. si modo is. qui fecit,in iniuriam siamo promuovere quest'azione, qualora per altro rinostram id fecisse doceatur.
sulti essere stato fatto ciò in nostra ingiuria (*).
5. 4. Corpori iniuria infertur, cum quis pulsatur,
$. 4. Si fa ingiuria al corpo quando una persona
cuivc stuprum infertur, aut de stupro interpellatur. viene percossa, ovvero la si stupra, ovvero la si tenQuae res extra ordinem vindicatur, ita ut pulsatio ta per istuprarla. Contra questi .delitti si procede
pudoris, poena capitis vindicetur.
straordinariamente, ed ha luogo la pena capitale, come ingiuria fatta al pudore.
5. 5. Sollicitatores alienarum nuptiarum, itemque
$ 5. Coloro che attentano alla pudicizia di una momatrimoniorum interpellatores, etsi effectu sceleris glie altrui; coloro che sollecitano una maritata a far
potiri non pessunt, propter voluntatem perniciosae divorzio col proprio marito per prenderla in isposa
libidinis extra ordinem puniuntur.
ancorché non abbia avuto effetto il meditato delitto ,
vengono puniti estraordinariamentc a causa del loro
libidinoso e pravo desiderio.
$. ($._ Iniuriarum actio aut lege, aut more, aut
$. 6. L’azione d‘ingiu‘rie @ stata introdotta, o dalla
mixto iure-introducta est. Lege xn. tabul. de famo- legge, o dalla costumanza, o dal gius mistico. Dalla
sus carminibus, membris ruptis, et ossibus fractis.
legge delle dodici tavole relativa ai libelli infamatorii, alla rottura di membri ed alla frattura di ossa.
5. 7. Moribus, quotiens factum pro qualitate sui,
$. 7. Dalle costumanze, ogniqualvolta il fatto viene
arbitrio iudicis aestimatur, congruentis poenae sup- giudicato secondo la sua qualità dell‘arbitrio del giuplicio vindicatur. .
dice e vendicato con pena corrispondente.
5. 8. Mixto iure iniuriarum actio ex lege Cornelia
$. 8. Dal gius misto l'azione d’ ingiurie è stabilita
constituitur, quotiens quis pulsatur, vel cuiusdomus mercè la legge Cornelia tutte le volte che alcune vieintroitur ab his,-qui vulgo Directarii appellantur: in ne percosso, o nella casa di alcune s'introducono coquos extra ordinem animadvertitnr: ita ut prius in- loro che chiamansi direttarii (“) o che vengono pugruentis consilium pro modo commentae fraudis niti cstraordinariamente , di maniera che il disegno
sporta vindicetur exilii, aut metalli, aut operis pu- dell' assalitore, a seconda della divisata frode , viene
ICI.
vendicato con la pena dell‘esilio o delle miniere e dei
pubblici lavori.
$. 9. Iniuriarum civilitcr damnatus, eiusque ae$. 9. ll condannato civilmente per ingiurie, cd obstimationem inferre iussus, famosus eflicitur.
bligato a risarcire il danno diventa infame.
5. iO. Atrox iniuria aestimatur aut loco, aut tem$. 10 Si reputa essere atroce l'ingiuria o pel luopore, aut persona. Loco, quotiens in publico irroga- go o pel tempo o per la persona Nel luogo , qualora
tur: Tempore, quotiens interdiu: Persona, quotiens venga fatta in pubblico, pel tempo, qualora venga
senatori, vel equiti Romano, decurioni, vel alias spe- fatta di giorno ; per la persona, qualora venga fatta
ctatae auctoritatis viro.
adun senatore ad un cavaliere romano, ad “." decurione 0 ad altra persona di spettabile autorita.
5. “. Qui per calumniam iniuriae actionem insti5. Il. Quegli che calunniosamente promuove I'atuit, extra ordinem punitur. Omnes enim calumnia- zione d’ingiurie viene punito estraordinariamente;

("') Poichè twnptiò riguardarsi aver fatto ingiuria al tlemlolo padre di famiglia o ad una donna credendolo.
padre ad al mento quegli che fece ingiuria a (ahma ere- vedova.
(") Quelli che per i' tetti entravano nelle case.
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tores exilii,vel insulae relegatione,aut ordinis amis- imperocchè è stabilito che tutti i calunniatori debbano essere puniti o eon-l’esilio , o con la relegaziosione ptmll‘i plaeuit.
ne in un'isola, 0 con la perdita dell’ordine.
$. 12. Soltanto i presenti possono intentare l'accusa
5. 12. Iniuriarum non nisi praesentes accusare
possunt. Crimen eius, quod vindictae,autcalumniae d'ingiurie. L'azione criminale d’ingiuria o di calunnia non può essere promossa mediante altre persone.
iudicium expectat, per alios intendi non potest.
$. 13. Si fa ingiuria contra i buoni costumi, come
5. l3.Fit iniuria contra bonos mores,velnti sr quis
fimo corrupto aliquem perfuderit, coeno, luto obti- se alcuno avesse lordato un altro con letame o limo,
nuerit, aquas spurcaverit,tistulas,lacus, quidve aliud avesse sporcate le acque, contaminate gli acquedotti,
ad iniuriam publicam contaminaverit: in quos gra- i laghi ad altra cosa per far ingiuria. Costoro si soviter animadverti solet.
gliono severamente punire.
5. M. Qui puero praetextato stuprum, aliudve fla5. ili. Colui che sedusse allo stupro un fanciullo
gitium abducto ab eo, vel corrupto comite persuase- non giunto all'età di quindici anni, allontanando o
rit, mulierem, puellamve interpellaverit,quidve pu- corrompendo il suo pedagogo, ovvero sedusse con
dicitiae corrumpendae gratia fecerit, domum prae- parole una donna od una fanciulla, o fece qualche
buerit, pretiumve, quo id persuadeat, dederit, per- cosa per dare sfogo ad impudico desiderio, presto rifecto flagitio capite punitur, imperfecto in insulam covero. o che premiò alcuno onde persuadesse a far
deportatur, corrupti comites summo supplicio afli- cio, se si effettuò il delitto, viene punito capitalmente ; se non è consumato, viene deportato m un‘isola;
ciuntur.
i pedagoghi suddetti vengono puniti con la morte.
5. lb". Psalterium, quod vulgo dicitur canticum,in
5. 15. Qualora venisse composta, e pubblicamento
alterius infamiam compositum, et publice cantatum, cantata una canzone onde infamare alcuno, viene
tam in eos, qui hoc cantaverint, quam in eos, qui proceduto estraordinariamente tanto contra coloro
composuerint, extra ordinem viudicatur: eo acrius, che la composero, quanto contra coloro che la cansi personae dignitas ab hac iniuria defendenda sit.
tarono, e con maggior rigore quanto e maggiore la
dignita della persona offesa.
.
5. iti. In eos auctores, qui famosos libellos in con5. IG. Ha luogo la pena estraordinariamcntc smo
tumeliam alterius proposuerint,extra ordinem usque alla relegazione contra quegli autori che proposero
ad relegationem insulae vindicatur.
libelli infamatorii in contumelia di alcuno.
5. 17. Convitium iudici ab appellatoribus fieri non
5. 17. Non conviene che gli appellanti diffamino il
oportet: alioquin infamia notantur.
giudice, giacche facendolo vengono notati (l’infamia.
518. Maledictum, itemque convitium publice fa$. 18. La maldicenza e la diffamazione pubblica
ctum ad iniuriae vindictam rcvocatur: quo facto con- niente fatte, spettano all'azione d’inginrie, e quegli
demnatus famosus efficitur.
che venne condannato per tale atto resta infame.
5. 19. Non tantum is, qui maledictum, aut convi$. l9. Non solamente l’autore della maldicenza o
tium ingesserit, famosus efficitur, sed et is,cuius ope, della diffamazione diventa infame, ma eziandio queronsiliove factum esse dicitur.
gli per cui soccorso o consiglio segui la maldtcenza 0
la diffamazione.
5. 20. Servus, qui iniuriam, aut contumeliam fe5. 20. ll servo che recò ingiuria o contumelia, se
cerit, si quidem atrocem, in metallum damnatur: si questa è atroce, viene condannato alle miniere; se è
vero levem, flagellis caesus sub poena vinculorutn leggiera, viene battuto e restituito al padrone che
temporalium domino restituitur-.
dee tenerlo in ceppi per un dato tempo.

TIT. V.

TITOLO V.

De e[l'eclu sententiarum et niuibus litium.

llell’ell‘ello delle sentenze e del termine delle liti.

5. l. fles iudicatae videntur ab his, qui imperium
potestatemque habent, vel qui ex auctoritate eorum
inter partes dantur: itemque a magistratibus municipalibus usque ad summam, qua ius dicere possunt
itemque ab his, qui ab Imperatore extra ordinem petuntur. Ex compromisso autem iudex sumptus rem
iudicatam non facit: sed si poena inter eos promissa
sit, poena rei in iudicium deductae ex stipulatu peti
potest.

tra le parti da coloro che hannoimpero e potestà o da
coloro che da questi vengono delegati , come pure
quelle che vengano date dai magistrati municipali
fino alla somma , per la quale possono dar sentenza,
e da quelli che dall' imperatore vengono straordinariamente incaricati di dar sentenza. llgiudice poi

$. l. ('.hiamansi cose giudicate quelle chc si danno

arbitramentale non fa cosa giudicata , ma se dalle
parti venne promessa una pena , questa può doman-

darsi in giudizio.
5. 2. Confessi debitores pro iudicatis habentur:
5. 2 l debitori giudizialmente confessi si ritengoideoque ex die confessionis tempora solutioni praesti- no per giudicati , e perciò i termini pel pagamento
tuta computantur.
si computano dal giorno della confessione.
5. 3. Confiteri quis in iudicio non tantum sua vo5. 3. Si può fare la confessione giudiziale tanto a
ce, sed ct literis, et quocumque modo potest.Convin- voce, quanto in iscritto od in qualsivoglia altro moci autem non nisi scriptura, aut testibus potest.
do. La convinzione non ha luogo se non mediante
scrittura o testimoni.
5. Ii. Eorum, qui debita confessi sunt,pignora capi
$. li. [ pegni di quelli che confessarono i debiti
et distrahi possunt.
possono essere presr e venduti.
$. 5. Ea, quae altera parte absente decernuntur,
5. 5. Ciò che viene giudicato in assenza diuna
vim rerum iudicatarum non obtinent.
delle parti non ha forza di cosa giudicata.
$. 6. Trinis literis, vel edictis, aut uno pro tribus
5. 6. Se quegli ch' è stato convenuto con tre intidato, aut trina denunciatione conventus, nisi ad in- mazioni od editti, ovvero con un solo invece di tre 0
dicem'a quo sibi denunciatnm est, aut cuius literis,- con tre denuncie. non si presenta al giudice dal quavel edictis conventus est, venerit, quasi in contuma- le gli è stata fatta l‘intimazione. ovvero dalle cui lct-
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cem dieta sententia auctoritatem rerum iudicatarum tere od editti è stato convenuto, la sentenza pronunciata ha forza di cosa giudicata, come emessa contra
obtinet quinimo nec appellari potest ab ea.
un contumace, e perciö egli non può appellarsi dalla
medesima.
5. 7. La cosa giudicata non può essere dedotta in
$. Tiles olim iudicata post longum silentium in iudicium deduci non potest, nec eo nomine in duplum giudizio dopo un lungo silenzio, nè a tal titolo si può
revocari. Longum autem tempus , exemplo longe ripetere il doppio. Il lungo tempo poi si computa, eopraescriptionis, decennii inter praesentes, et inter me quello della lunga prescrizione , a dieci anni tra
presenti ed a venti tra assenti.
absentes vicennii computatur.
$. 8. Trattandosi di causa capitale niuno può esse5, 8. In causa capitali absens nemo damnatur, nere condannato assente, nè l'assente può mediante
que absens per alinm accusare potest.
un'altra persona intentare un'accusa.
$. 9. Qualora la religione del giudice fosse stata
5. 9. Falsis instrumentis-religione iudicis eircumducta, si iam dicta sententia prius de. crimine admis- ingannata dai falsigdocumenti , potra a buon diritto

so constiterit,eiiis causae instaurano iure deposcitur. domandarsi la riassunzione della causa nel caso in
cui la sentenza avesse gia pronunciate sul delitto

commesso.
TlTOLO Vl.

TIT. VI.
lie lnterdictls.

5. i. lletinendac possessionis gratia comparata sunt
interdicta,per quae eam pessessionem quam iam babemus, retinere volumus, quale est, Uti possidetis de
rebus soli, et, Utrubi de re mobili ict in priore quidem is prior est,qui redditi interdicti tempore nec vi

Dog-l’ iuterdettl.

5. 1. GF interdetti furono introdotti onde ritenere

il possesso, e mediante questi noi riteniamo il possesso ehe abbiamo, qual’è. L'interdetto Uti possidetis ha
luogo per le cose del suolo e l' interdetto Utrubi ha
luogo perle cose mobili. Nel primo è poziore quegli
nec clam, nec precario ab adversario possidet. In al- che al tempo dell' interdetto non possedette la cosa
tero vero potior est,qui maiore parte anni retrorsum dall' avversario nè con violenza, nè clandestinamente , nc precariamente. Nel secondo (: poziore quegli
numerati, nec vi, nec clam, nec precario possidet.
che per la maggior parte dell‘anno antecedente non

possedette nè violentemente, nè clandestinamente ,
ne precariamente.
$. 2. Come l‘ interdetto cosi si propone l’azione
$.2.Ut interdictum, ita et actio proponitur Ne quis
via publica aliquem prohibeat. Cuius rei solicitudo rlic niuno impedisca ad un altro la pubblica via. La cuad viarum curatores pertinet, a quarum munitione
nemo exceptus est. Si quis tamen in ea aliquid operis fecerit, quo commeantes impediantur, demolito
opere condemnatur.
$. 3. Non tantum si ipse dominus pOSsessione deiiciatur, unde vi utile interdictum est,sed et si familia
eius. Familiae autem nomine etiam duo servi conti-

nentur.

ra di tal cosa appartiene ai curatori delle vie, alqual
carico niuno può sottrarsi. E se taluno facesse nella
pubblica via un'opera tale da impedire i passaggieri,
verrebbe condannato dopo demolita l'opera.
5. 3. Non solamente ha luogo utilmente l'interdetto
Unde vi nel caso in cui il padrone sia scacciato dal
possesso, ma eziandio lia luogo qualora fosse scacciata in sua famiglia. Per famiglia mi s‘ intendono an—
che due servi.

$. 4. Viene scacciato per violenza non solamente
5. 4. Vi deiicitur non tantum qui oppressu multitudinis, aut fnstium,aut telorum,aut armorum metu quegli che si spaventa della moltitudine, delle sferze,
terretur: sed et is qui violentiae opinione comparata dei dardi o delle armi , ma anche quegli cbe abbanpossessione cessit, si tamen adversarius eam ingres- donö il possesso per opinione di violenza, qualora
per altro l'avversario fosse entrato nel possesso.
sus sit.
$. 5. Quegli cli'è scacciato per violenza dalla nave
$. 5. De navi vi deiectus boe interdicto experiri
non potest, sed utilis ei actio De rebus recuperandis, non può esperire questo interdetto , ma gli si conceexemplo Dc vi honorum raptorum datur. ldemque de 1‘ azione utile pel ricupero delle cose , ad esempio
de eo dicendum est. qui carruca, aut equo deiicitur, dell’azione dei beni rapiti. Lo stesso dirassi di quello
che fu scacciato dal carro o dal cavallo, ai quali si dà
quibus non abductis iniuriarum actio datur.
l‘azione d'ingiurie , qualora le cose non fossero por-.
tate via.
'
$. (3. Vi deiectus videtur, et qui in praedio vi reti5. 6. Si considera scacciato con violenza anche
nctur, et qui in Via territus est,iie ad fundum suum quegli che con violenza si trattiene nel predio, @
accederet.
quegli che fu spaventato per via in modo da non andare al suo fondo.
5. 7. Qui vi, aut clam,aut precario possidet, ab ad$.7. Se taluno possedc con violenza, o clandestinaversarlo impune deicitur.
mente 0 precariamente , l‘ avversario può impunemente scaceiarnelo.
5. 8. Ex rebus vi pessessis si aliquae arserint, vel
528. Sc le cose violentemente possedute perirono
servi decesserint, licet id sine dolo eius, qui deiecit, per incendio o se i servi violentemente posseduti mofactum sit, aestimatione tamen condemnandus est, rirono, benchè senza dolo di quello che scacciò il pa.
qui ita voluit adipisci rein iuris alieni.
drone, quest‘ ultimo dev' essere condannato al paga—
mento del prezzo della cosa perita, poichè egli volle
in tal modo acquistare la cosa altrui.
5. t). Si inter vicinos ex communi rivo aqua duca$. 9. Se tra i vicini si conduce l’acqua dal rivocoturî induci prius debet ex his vicibus, quibus a sin- mune , si deve prima condurla per quei luoghi pei
gulis duet consueVit: ducenti autein \‘is ﬁeri prohi- quali ciascuno ha la consuetudine di condurla ; ed e
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betur. Alicnam autem aquam usurpanti nummaria proibito di far violenza a clii la conduce. A quello
poena irrogatur. Cuius ret cura ad solicitudinem poiche usurpa l' altrui acqua s’ infligge una pena
praesidis spectat.

pecuniaria. Tale materia appartiene alla cura del

preside.
5. 10. Redditur interdicti actio,quae proponitur ex
ea, ut quis quod precario babet restituat, nam et civilis actio huius rei, sicut commodati, competit eo
vel maxime, quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet.
5 11. Precario possidere videtur, non tantum qui
per epistolam, vel quacumque alia ratione hoc sibi
concedi pestulavit, sed et is, qui nullo voluntatis indicio, patiente tamen domino possedit.

5. 12. IIeres eius, qui precariam possessionem tenebat, si in ca manserit, magis dicendum est clam
videri possidere. Nullae enim preces-eius videntur
adhibitae. Et ideo persecutio eius rei semper mane-

bit, nec interdicto locus est.

5. 10. Ha luogo l'azione d’ interdetto che si propone, afîinchè taluno restituisca quelle cose che tiene a
titolo di precario, imperocchè compete l'azione civile'di tal cosa, come quella di comodato a chi la die- .
de specialmente pel motivo che niuno dee soffrir danno pel proprio beneficio.
$. 11. Si considera possedere precarianiente non
solamente quegli, il quale domandò che gli venisse
concessa la cosa mediante lettera o per qualsivoglia
ragione, ma anche quegli che senza alcuna manifestazione di volontà possede una cosa, tollerando il
proprietario della medesima un tale possesso.
5. 12. L‘erede di quello che teneva il possesso precario se si mantiene nel medesime, si considera piut—
tosto possedere manifestamente ; imperocchè in tal
caso non si riguarda aver egli fatto alcuna preghiera. Laonde a qnesto tale competerà sempre la perse-

cuzione della cosa nè avra luogo l'interdetto.
$. 13. Arbor, quae in alienas aedes, vel in vicini
agrum imminet, nisi a domino sublucari non potest,
isque conveniendus est, ut eam sublucet. Quod si conventus dominus id facere noluerit, a vicino luxuries
ramorum compescatur.ldquc qualiscumque dominus
facere non prohibetur.
5. 14. Adversus eum, qui hominem liberum vinxerit, snppresserit, incluserit, operamve, ut id fieret,
dederit, tam interdictum, quam legis Fabiae super
ca re actio redditur. Et interdicto quidem id agitur,

ut exhibeatur is. qui detinetur: Lege autem Fabia,
ut etiam poena nummaria coörceatur.
5. 15. Bene concordans matrimonium separari a
patre Divus Pius. prohibuit: itemque a patrono libertum, aparentibus lilium, filiamque, nisi forte quaeratur, ubi utilius morari debeat

5. 13. L’albero che sovrasta alle altrui case od al
campo del vicino non può essere reciso nei rami che
dal proprietario, e questi dev'essere convenuto, affinchè li recida. Se poi egli convenuto, non volesse reciderli, il vicino potrebbe tagliare i rami troppo cstesi. Ciò può farsi tanto dal proprietario quanto dal
fruttuario.
$. lli—. Contro quello che privò della liberta un uomo libero, ovvero lo sottrasse, lo chiuse, ovvero
diede opera acciocehe si facesse ciò, per tale motivo
si concede l‘interdetto o l'azione della legge Fabia.
(:oll'interdetto si fa che si presenti il detenuto , con
l'azione della legge Fabia che venga inflitta una pena pecuniaria.
$. 15. L’imperatore Pio proibi che il padre non
possa separare un matrimonio concorde ; e che parimente il patrono non posa condurre via e farsi esibire il liberto, i genitori, il figlio ola figlia, qualora
per altro non vi fosse quistione ov'e più utile la loro
dimora.
$. 16. Quegli che obbliga tutti i benl ehe ha o che
può avere, non obbliga la concubina , la figlia naturale, l'alunno, nè ciò che ha per giornaliero suo uso;

5. 16. Omnibus bonis, quae habet,quaeque habiturus est, obligatis, nec concubina, nec lilius naturalis,
nec alumnus, nec ea quae in usu quotidiano habet,
obligantur: ideoque (Îehis necinterdictum redditur. e quindi per tali cose non si concede l'interdetto.
TIT. VII.
De obligationibus.

$._1. Ohligationem firmandarnm gratia stipulationes lnductae sunt, quae quaedam verborum sollemnitate concipiuntur: et appellatae, quod per eas firmitas obligationum constringitur. Stipulum enim
veteres firmum appellaverunt.
5. 2 Verborum obligatio inter praesentes, non
etiam inter absentes contrahitur. Quod si scriptum
fuerit instrumento promisisse aliquem, perinde habetur , atque Sl interrogatione praecedente respon-

TlTOLO VII.
Delle obbllgnzionî.

$. 1. Onde consolidare le obbligazioni furono introdotte le stipulazioni, le quali consistouo in una certa
formalità di parole, e vengono così chiamato perche
mediante le stesse si rafiermano le obbligazioni ; imperocche la parola stipatum anticamente significava
cosa ferma.
$. 2. L'obbligazione delle parole si contrac tra prcsenti, non già tra assenti. Che se in un istrumento e
scritto avere alcune promesso, si considera come se
fosse stato risposto ad una precedente interrogazione.

sum sit.
5. 3. II servo fruttuario se acquista qualche cosa
5. 3. Fructuarius servus, si quid ex re fructuarii
aut ex operis suis adquirit, ad fructuarium pertinet. con la cosa del fruttuario o con le sue opere, CIÒ apQuidquid autem aliunde , vel ex re proprietarii, ad- partiene al fruttuario, ma tutto ciò ch’egli acquistasse per altro modo 0 con la cosa del proprietario, Sl
quirit, domino proprietatis adquirit.
acquisterebbe al proprietario.
.
$. 4. Allorquando la cosa dedotta in istipulazionc
5 li. Cum facto promissoris res in stipulatum deducta intercidit, perinde agi ex stipulato potest, ac si perisse pel fatto del promissore, si può agire coll'a-

ca res extaret. ldeo promissor aestimatione eius pu— zione derivante dalla stipulazione, come se esustesse
nitur, maxime si in dolum quoque eius concepta fue- la cosa stessa. Perciò il promissore viene condannato
rit stipulatio.
al pagamento del valore, specialmente s'egli fece la
stipulazione con intenzionc dolosa.
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TIT. VIII.

TITOLO VIII.

lle novalia-libus.

Dello nova-zioni.

Non solamente possiamo da noi medesimi fare noNon solum per nosmetipsos novamus quod nobis
debetur, sed per cos etiam, per quos stipulari possn- vazieni per ciò che ci è dovuto, ma per quelli, col di
ordinanmus: veluti perfiliumtamilias, vel per servum iuben- cui mezzo possiamo sti pulare,oomc sarebbe
do
0
ratiﬁeando
mediante
il
figlio
di
famiglia
ed il
ex
ter
quoquenos
r
Procurato
habendo.
ratum
do, vel
servo. Ella è poi massima adottata, che anche il noiussu nostro, receptum est, ut novare possit.
stro procuratore possa far novazicnc per nostro ordine.
TITOLO IX.
TIT. IX Delle stipula-zioni.
lle stipulationibus

$. 1. Substitutus heres ab instituto, qui sub condicione scriptus est, utiliter sibi institutnm hac stipulatione cavere compellit, ne petita honorum possessione ies hereditarias deminuat. Hoc autem casu ex
die inter-positae stipulationis duplos fructus praestare eempellitur. lliiius enim praeiudicium a superiore differt, quod quacritur. an ea res, de qua agitur,
maior sit centum sestertiis , ideoque in longiorem
diem concipitur.
5. 2. Ex die accepti iudicii dupli fructus computantur. Et tam dantes, quam accipientes, heredes quoque eorum, procuratores, cognitornnique personae ,
itemque sponsores eadem stipulatione comprehenduntur, eorum quoque quorum nomine promittitur.

$.1. L'erede sostituito può con questa stipulazione
obbligare l'erede instituito sotto condizione di dargli
cauzione, afﬁnchè, domandate il possesso dei beni,
non consumi le cose ereditarie. in questo caso poi è
obbligato a prestare il duplo dei frutti dal giorno dell'intcrposta stipulazione. lmperooche il pregiudizio
di questa differisce dal precedente perche si domanda se la cosa di cui si tratta eccede i cento sesterzii,
e perciö si concepisce per un termine più lungo.
$. 2. Dal giorno della presentazione in giudizio si
cemputa il duplo dei frutti.E tante quelli che li danno, quanto quelli elie li ricevono, i loro credi, procuratori, cognitori, promissori, vengono compresi
nella stessa stipulazione di quelli, a nome dei quali si

promette.
5. 3. Quotiens iudicatum solvi stipulatione satisdatur, omiSsa eius actio rei iudicatae persecutionem
non excludit
5. !i. Emancipati liberi praeteriti, si velint se miscere paternae hereditati, et cum his, qui in potestate remanserint, communis patris dividere hereditatem, anteqnam honorum possessionem petant, de conferendo cavere cum satisdatione. debebunt. Quod si
satisdare non possunt, statim ex ﬁde bonorum con-

3. Ogni qualvolta si da cauzione pel soddisfacimento dclla cosa giudicata, tale azione ommessa nen
esclude la persecuzione della cosa giudicata.
$. a. I ﬁgli emancipati e preteriti se si vogliono
immischiare nella paterna eredita, e dividere l'ere-

dita del padre comune con quelli che restarono sotto

potestà, prima di domandare il possesso dei beni, devranno prestar cauzione di fare la collazione. Se poi
non potessero dar cauzione essi vengono obbligati a
fusionem, excepto peculio castrensi facere cogendi confondere tutti i loro beni con gli ereditarii ad eccezione del peculio castrense.
sunt.

TIT. X.

TITOLO X.

De contraho-ula auctoritate.

Del contrarre l’autorizzazione.

5. 1. Ob metum impendentis damni vicinus vicino
satisdare debet, additis sponsoribus super eo, quod
damni aeciderit.
5. 2. De communi pariete utilitatis causa hoc coepit observari, ut aedificet quidem, cui aedificare interest: Cogatur vero socius portionis suae impensas

$. 1. Il vicino dee dare al vicino cauzione pel danno che si teme, prestando i ﬁdeiussori circa il danuo

agnescere.

che può avvenire.
$.2. ln vista dell'utilità. s'introdusse la massima clie

trattandosi della parete comune, fabbricli'i colui il
quale lia interesse di fabbricare,e che il socio sia obbligato a sottostare alle spese per la sua porzione.

TIT. XI.

TITOLO Xl.

llo donationibus.

Delle donazioni.

5. .1. Species extra dotem a matre iu honorem
$. 1. Le cose fuori della dote consegnate dalla manuptiarum, praesente filia genero traditae, donatio- dre al genero in presenza della liglia, in onore del
nem perfecisse videntur.
matrimonio, si riguardano costituire una donazione.
'$. 2. Probatio traditae, vel non traditae possessio5.2.La prova del dato e non dato possesso consiste
nis, non tam in iure, quam in facto consistit: ideoque tanto in diritto quanto in fatto; e perciò per la prova
squicit ad probationem, si rem corperaliter teneant. basta di detenere corporalmcnte la cosa.
5. 3. Pater si filiofamilias aliquid donaverit, et in
5. 3. Se il padre che donò qualche cosa al figlio di
ea voluntate perseverans decesserit, morte patris do- famiglia, e morì perseverando nella stessa volontà,la
natio convalescit.
donazione e valida al tempo della morte.
. 5. Ii. Cum unius rei in duos donatio confertur, po$. Ii. Allorquando si fa a due persone donazione di
tior est ille,-cui res tradita est. Nec interest posterior una stessa cosa, e poziore quegli, al quale fu fatta la
quils, an prior acceperit, et exceptae, necne personac tradizione; ne fa caso che uno di essi abbia accettato
sin .
o prima o dopo.
_$. 5. lnvitus donator de evictione rei donatae pro5. 5. ll donante non puö suo malgrado obbligarsi
mittere non cogitur, nec eo nomine si promiserit per l'evizione della cosa donata, nè viene gravato di
oneratur: quia lucrativae rei possessor ab evictionis questa ancorchè avesse premesso perla medesima;
actione ipsa iuris ratione depellitur.
perche il possessore di una cosa a titolo lucrativ0,per
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la stessa ragione del gius, viene respinto dall’azione
per l'evizione.
“$. 6. Si può donare senza limite a colui che straperipuit, in inﬁnitum donare non prohibemur: si ta- po un nome dalle mani dei masnadieri o dei nemici,
men donatio, non merces eximii laboris appellanda e non si può chiamare una ricompensa di valorosa
est: quia contemplationem salutis certo modo aesti- fatica; perché fu deciso che non si può assegnare un
prezzo alla salvezza di un uomo.
mari non placuit.

5. 6. Ei, qui aliquem a latrunculis-, vel hostibus

TlT. th.

TITOLO XII.

Dc iure lisci et populi.

I)el gius del llsco o del popolo.

$. l. I beni di quello che per qualche delitto com$. 1. Eius bona, qui sibi ob aliquod admissum flagitium mortem conscivit, fisco vindicantur. Quod si messo si. diede la morte vengono vindicati al fisco.Se
id taedio vitae, aut pudore aeris alieni, vel valetudi- pul si uccise per noia della vita o perchè si vergognanis alicuius impatientia admisit, non inquietabuntur, va di avere dei debiti, ovvero perchè era affetto da
qualche malattia,i detti beni rimarranno intatti e
daranno luogo alla successione ordinaria.
$. 2. Viene tolta l‘eredità come indegno a quello
5. 2. Ei etiam velut indigno aufertur hereditas, qui
adﬁnem, vel cognatum, eui ipse ab intestato succes- che impedi di fare testamento, all'affìne ed al cognasurus erat, testamentum facere prohibuit, aut ne iu- to, al quale avrebbe dovuto succedere intestatamentc. ovvero diede opera che il testamento non fosse
re subsisteret operam dedit.
valido in diritto.
$.3. Nel caso in cui il padre ed il padrone accusa5. 3. Si pater, vel dominus id testamentum , quo
ﬁlius eius, vel servus heredes instituti sunt, aut lega- no di falso quel testamento nel quale erano istituiti
tum acceperunt , falsum redarguant , uec obtineant, eredi il ﬁglio ed il servo, ovvero ricevevano un teig_ato e rimane soccombente in causa, si fa luogo al
fisco locus est.
sed ordinariae successioni relinquuntur.

isco.
5. 4. Si suole venire in soccorso dell'età di quelle
5. 4. Aetati eius, qui accusat testamentum, si non
obtineat, succurri solet in id, quod ita-amisit, maxi- che accusa un testamento e resta soccombente in
me St tutor1s,ant curatoris consilio actio instituta sit. causa, riguardo a ciò ch' egli viene a perdere, spe-

cialmente se fu istituita l'azione per consiglio del tutore 0 del curatore.
$. 5. Nessuno può sostenere l'oliicio ﬁscale in quel$. 5 In ea provincia, ex qua quis originem ducit,
ofﬁcium ﬁscale administrare prohibetur,-ne aut gra- la provincia della quale è originario, afﬁnchè niuno
sl lasci trasportare dal favore o della cattiveria vertiosus, aut calumniosus apud suos esse v1deatur.

so ! suci.
$.6. Quotiens sine auctoritate iudicati efIìeiales ali-

5. 6. Ogni qualvolta gli ufficiali occupano senza

cuius bona occupant, vel describunt, vel sub obser- esserne autorizzati da un giudicato, o descrivono, o
vatione esse faciunt, adito procuratore iniuria snh- colpiscono i beni _di alcune, un tal danno viene almovetur et rei huius auctores ad praefectos praeterio lontanato ricorrendo al procuratore, e gli autori di
un tal fatte vengono mandati ai prefetti del pretorio
onde essere assoggettati alla pena.
$. 7. Litem in perniciem privatorum ﬁsco donari, . $. 7. Non si può donare una vita al ﬁsco in pregiudizio dei privati, nè il ﬁsco può accettare una tal denon oportet, nec ab eo donatum suscipi.

puniendi mittuntur.

naztone.
5. 8. Imperatorem litis causa heredem institui invidiosum est: nec enim calumniandi facultatem ex
principali maiestate capi oportet.
5. 9. Ex nuda pollicitatione nulla actio nascitur:
ideoque eius bona, qui heredem imperatorem facturum esse iactaverat, a ﬁsco occupari non possunt.

$.8. E cosa odiosa l‘istitnire erede l‘imperatore per
causa di lite; imperocchè non dee valersi del mezzo
dell’imperiale maestà onde far danno ad altri.
$. 9. Dalla nuda promessa non nasce alcuna obbligazione; e perciò i beni di quelli che si vantö d'isti[Enim erede l’ imperatore non possono occuparsi del

iseo.
5. 10. Privilegium ﬁsci est, inter omnes creditores
primum locum tenere.

5. 11. Quicumque a fisco convenitur, non ex indice,vel exemple alieuius scripturae, sed ex authentico
conveniendus est : ita si contractus ﬁdes possit ostendi. Ceterum calumniosam scripturam vim iustae petitionis in iudicio obtinere non convenit.
5. l2 Eius bona, qui falsam monetam percussisse
dicitur, ﬁsco vindicandur. Quod si servi ignorante

domino id fecisse dicantur, ipsi quidem summo supplicio adiciuntur, domino tamen nihil aufertur,quia
peiorem domini causam servi facere, nisi forte scierit, omnino non possunt
TIT. XIII.
De delatoribus.

,

$. 10. |«] privilegio del ﬁsco il tenore in primo luogo tra gli altri creditorii.
5. ff. Qualunque persona sia dal ﬁsco convenuta
in giudizio, dev'essere convenuta in base dell'istrumento autentico e non di un estratto o di una copia
del medesimo. Così se possa dimestrarsi la realtà del
contratto. Per altro una scrittura calunniosa è certo
che non ottiene in giudizio veruna forza di prova.
5. 12. I beni di quello che batte una falsa tnoneta
vengono vindicati al ﬁsco. Che se risulta che i servi
hanno fatto ciò senza che lo sapesse il padronc,questi
servi saranno puniti coll'ultimo supplieio, senza che
si tolgaalcunacesa al padrone,peichè i servi non possono mai rendere peggiore la condizione del padrone,
qualora questi non avesse avuto contezza del lo ro fatte.
TITOLO XIII.
Del delatori.

5. 1: Omnes omnino deferre alterum, et causam
$. 1. Niuno assolutamente potrà denunciare un‘alpecuniariam ﬁsco uunc1arc prohibentur. Nec refert tro, e riportare al fisco una causa pecuniaria Ne fa
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mares istud. an foeminae faciant, servi, an ingenui, diﬁ‘erenza che un tale delatore sia maschio o femmian libertini, au suos, an extraneos deferant. Omni na, o servo od ingenuo o libertino, o che venga ac:
cusato un parente od un estraneo, imperocchè tutti
enim modo puniuntur.
debbono essere egualmente puniti.
5. 2. [ servi fiscali che manifestano la causa al pa$. 2. Servi fiscales, qui causam domino prodere,
drone, non si considerano l'ar delazione.
ac nuntiare contendunt, deferre non videntur.
5. 3. I subornati obbligano a fare la delazione di
5. 3. Subornati sane cum deferre coguntur, qui
quod per se non potest, per alium deferat. Perinde quello che non puö per se stesso. I subornatori vengono puniti come i delatori.
autem subornatorcs, ac delatores puniuntur.
5. 4. l servi condannati clic dopo o prima della
5 li. Damnati servi sive post sententiam, sive ante sententiam dominorum facinora confessi siut,nul- sentenza confessarono i deli tti dci padroni, non venlo modo audiuntur, nisi forte reos deferant maie- gono assolutamente aseoltati se non si tratta di delitto di lesa maestà.
statis.
'

TIT. XIV.

’

TITOLO XIV.
Degl'lnterrogaloril.

De quaestionibus.

5. 1. ln criminibus eruendis quaestio quidem ad-

5. 1. Onde scoprire i delitti si fa uso degl'interro-

hibetur, sed non statim a tormentis incipiendum est: gatorii; ma non si deve priucipiare col por mano ai
ideoque prius argumentis quaerendum est: et si sii- tormenti: ma prima si devono esaminare le prove, 3
spicione aliqna reus urgeatur, adhibitis tormentis,de se il reo è gravato da qualche sospetto, mettendo in
opera i tormenti lo si costringerà a confessare i comsociis et sceleribus suis confiteri compellitur.
plici ed i delitti.
5. 2. Qualoravi fossero correi dello stesso delitto
$. 2. Unius facinoris-plurimi rei ita audiendi sunt,
ut ab eo primum ineipiatur, qni timidior, et tenerae devono essere assoggettati all'interrogatorio in modo
aetatis esse Videntur.
da cominciare da quello ch‘è più timido o di eta più

tenera.
TIT. XV.

TITOLO XV.

De testlbus.

Del testimoni.

5. 1. E stato deciso che non debbono essere inter5. 1. Suspectes gratiae testes, et eos vel maxime,
quos accusator de domo produxerit, vel vitae humi- rogati come testimoni coloro, sopra i quali si puo solitas infamaverit. interrogari non placuit. In teste spettare di parzialità, e specialmente coloro che l'accusatore trasse dalla sua casa, o che, sono infami per
enim et vitae qualitas spectari debet, et dignitas.
il loro stato ; imperocchè nel testimonio si deve aver

riguardo alla qualità e dignità. della vita.
5. 2. in adfinem, vel cognatum inviti testes inter5. 2. I testimoni non possonoessere interrogati loro
rogari non possunt.
malgrado contra l‘ alﬁne el il cognato.
5. 3 Adversus se invicem parentes et liberi, item$. 3. l genitori ed i figli, come purei liberti, non
que liberti nec volentes ad testimonium admittendi possono essere reciprocamente ammessi a deporre tesunt. Quia rei verae testimonium, necessitudo per- stimonianza uno contra l'altro, quand‘ anche il volessonarum plerumque corrumpit.
sero ; imperocchè il rapporto ch‘ esiste tra queste
persone i'a si che si corrompa la verita della lestimouianza.
'
$. ii. Testes, cum de fide tabularum nihil dicitur,
5 li.. Non possono interrogarsi itestimoni contra il
adversus scripturam interrogari non possunt.
contenuto del documento scritto, della cui fede non
v' lia alcuna quistione.
$. 5. Qui falso, vel varie testimonia dixerunt, vel
t*. 5. Coloro che deposero testimonianze false o vautrique parti prodiderunt, aut in exilium aguntur, rie, o che tradirono ambedue le parti,o vennero mauaut in insulam releguntur, aut curia submoventur. dati in esilio, o relegati in un‘ isola, o scacciati dalla
curia.
5. 6. lure pecuniaria tormenta, nisi cum de rebus
$. 6. Non viene posta in opera la tu rtura trattanhereditariis quaeritur, non adhibentur. Aliae autem dosi di causa pecuniaria ad eccezione delle cause di
iureiurando, aut testibus explicantur.
eredità. Le altre cause poi vengono decise o dietro
giuramento o dietro testimoniauze.

TIT. xvr.

TITOLO XVI.

De servorum quaestlonibus,

Degl' Inter-rogator" del ser-'['

5. 1. Servum de facto suo in se interrogari posse
5. l. La ragione di equità. dimostra che il servo
ratio aequitatis ostendit. Nec enim obesse ei debet può essere interrogato contra se stesso circa un fatto
qui per servum aliquid sine cautione commodat, aut proprio; imperocchè non gli deve ostare quegli che
deponit.
per il servo da a comodato od in deposito qualche cosa senza cauzione.
5. 2. Index tutelaris itemque Centuniviri, si aliter
$. 2. ll giudice tutelare e parimente i centumviri
de rebus hercditariis,vel de ﬁde generis instrui non se non possono in altro modo aver prove circa le cose
possunt, poterunt de servis hereditariis habere quae- ereditarie od i gradi di parentela, potranno assoggetstionem.
'
tare alla tortura i servi ereditarii.
5. 3. Servi alieni in alterius caput non nisi singuli
$. 3. | servi altrui non possono essere torturati
torqueri possunt: et hoc invito domino non est per- contral'altrui persona se non singolarmente, e ciò
NOVELLE E INDICI, VOL. UNICO
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mittendum, nisi delator, cuius interest quod intendit
probare, pretia eorum quanti dominus taxaverit, inferre sit paratus, vel certe deterioris facti serv: subire taxationem.

non si deve permettere contra volontà del padrone,
se non nel caso in cui il delatore, al quale interessa
tale prova, non fosse dispostoa con ferire quella somma cheil padrone avesse stabilito, ovvero a pagare il
valore del peggioramento avvenuto nel servo.

5./i.Non si presta fede al servo che spontaneamen$. it. Servo, qui ultro aliquid de domino confitetur, ﬁdes non accommodatur. l\‘ec enim oportet in te l‘a qualche deposizione concernente il padrone, imrebus dubiis salutem dominorum servorum arbitrio
committi.
5. 5. Servi in caput domini neque a praeside, nequeaprocuratore, neque in pecuniarii—', quam in
capitalibus causis interrogari possuut,

peroeclie trattandOsi di cose dubbie non conviene che
la salute dei padroni stia in arbitrio dei loro servi.
$. 35. l servi non possono essere interrogati contra
la persona del padrone né dal preside, né dal procuratore, tanto si tratta di cause pecuniarie, quanto se
si ratta di cause capitali.

5 6. Il servo comune non può essere torturato con5. 6 Communis servus in caput alterius ex domitra la persona di uno dei suoi padroni.
nis torqueri non potest.
5. 7. Sc uno che compero uii servo afﬁnchè non
$. 7. Qui servum ideo comparaverit, ne in se torvenga torturato contra la sua persona, il servo stesso
queretur, restituto pretio poterit interrogari.
potra essere torturato dopo restituito il prezzo.
$. 8. ll servo non può essere interrogato contra la
5. 8. Servus in caput eius domini, a quo distractus
cst, cuique aliquando serv1v1t,m memoriam prioris persone di quel padrone ehe lo vendette ed al quale
serVi per qualche tempo, e ciò in memoria del primo
domini interrogari non potest.
padrone.
5. 9. Si servus ad hoc fuerit manumissus, ue tor$ 9 Quel servo che fu manumesso afﬁnchè non
venisse assoggettato alla tortura, potra nuIIOstante
queatur, quaestio de eo nihilominus haberi potest
essere torturato.

5 10. Quaestioni eius latronis, quem quis obtulit,
$. 10. Non si deve prcstar fede alle disposizioni di
cum dc eo confiteretur, fidem accommodari non con- quel masnadiere che venne offerte da aleuno,qualora
venit, id forte velandae conscientiae sue gratia, le sue deposizioni risguardassero quest' ultimo, nel
caso in cui non fosse provato che devenne a tale prequam eum reo habuit, fecisse doceatur.
sentazione per ottenere l'impuuita del delitto che commise insieme col reo.
$. 11. Ne l' accusatore può accusare, nè il reo di5. 11. Neque accusator per alium accusare, neque
reus per alium defendi potest. nisi ingratum liber- fendersi mediante terza persona se non nel caso in
tum patronus accuset, aut rei absentia defendatur. cui il padrone accusasse il servo ingrato, ovvero si
difendeSse l'assenza del reo.
$ 12 Se si allega che il reo fu assolto mediante da_$. 12. Si pecunia data iudici reus absolutus esse
dicatur, idque in eum fuerit comprobatum, ea poe- naro dato al giudice e ciò resta provato, il giudice
na damnatur, qua reus damnari potuisset.
verrà condannato aIla stessa pena a cui si deve condannare il reo.

5. 13. In convictum reum, sive torqueri possit, si-

$. 13. Si deve decidere a seconda del delitto com-

ve non possit, pro modo admissi sceleris statuendum niesso se si possa o meno impiegare Ia tortura contra
est.
il reo convinto.
5. "& Reis suis edere crimina accusatores cogen\". lli Gli actusatori devono costringersi a dichiadi sunt. Scire enim oportet, quibus sint criminibus rare ai rei il loro, delitto; imperocche conviene saresponsuri .
pere sopra quali delitti devono rispondere.

TIT. XVII.

TITOLO XVII.

De abolitionlbus.

I)elle abolizloni .

$. 1. Post abolitionem publicam a delatore suo reus
intra xxx, diem repeti potest, postea non potest.
5. 2. Summa supplicia sunt, crux, creinatio, decolIatio.Mediocrium autem delietorum poenae sunt,metalium, ludus, deportatio. Minimae, relegatio, exilium, opus publicum vincula. Sane qui ad gladium
dantur, intra annum consuinendi sunt.

“'. I. Dopo Ia pubblica abolizione può il delatore ri-

TIT. XVIII.

petere l'accusa entro trenta giorni, ma non già dopo.
$. 2. l sommi supplicii sono la croce, l' abbruciamente, la decollazione. Le pene mediocri sono le miniere, il combattimento, la deportazione.].e miniere
sono la relegazione, l‘ esilio, il pubblico lavoro, le
catene. Quelli che vengono condannati a morte devono subire la pena entro un anno.
TITOLO XVIII

ne abnetorlbns.

l)! quelli che portano via gli animali.

5. l. Abactores sunt, qui unum equum,duas equas,
totidemque boves, capras x, aut porcos quinque abegerint. Quidquid vero intra hunc numerum fuerit
ablatum, poena furti pro qualitate eius, aut in duplum, aut in triplum convenitur, vel fustibus caesus in opus publicum unius anni datur, aut sub poena vinculorum domino restituitur.

$. 1. Chiamansì aban-tores quelli che portano via un
cavallo, due cavallo, due buoi, dieci capre, o cinque
porci. Per ciò che fosse portato Via entro un tal numero, il reo viene assoggettato alla pena. di furto secondo la qualità del medesimo, o nel dcppio o nel tripio, ovvero percosso con verghe viene mandato per
unanno ai pubblici lavori, ovvero viene restituito
al padrone che deve tenerlo in catene.
5. 2. Si ea pecora, de quibus quis litigat, abc-gerit,
$. 2. Quegli che porta via quelle pecore, circa le
ad forum remittendus est, atque ita convrctus in du- quali litiga deve rimettersi al foro, e restando con—
plum, vel in triplum furis more damnatur.
vlintä), viene condannato al doppio, od al triplo come
i la ro;
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TIT. XIX.

TITOLO XIX.

lle sacrilegis.

Dei sacrilegi-i.

Qui noctu, manu facta praedandi, ac depopulandi
gratia templum inrumpunt, bestiis obiiciuntur. Si
vero per diem leve aliquid de templo abstulermt,vel
deportantur honestiores, vel humiliores in metallum
damnantur.

Quelli che di nottetempo entrano in un tempio ad
oggetto di commetter l'urto o saccheggio, vengono

condannati alle ﬁere. Quegli poi che digiorno portò
via dal tempio qualche cosa di poco momento, s‘è
di onesta condizione viene assoggettato alla deportazione, e si"; di bassa condizione viene condannato
alle miniere.

TIT. XX.

TITOLO XX.

lle incendii-riis,

Degl' ineendiarii.

Qui noctu fructiferas arbores manu facta cecideQuelli che di nottetempo e di propria mano recidorint, ad tempus plerumque in opus publicum dam- no gli alberi fruttiferi, vengono d' ordinario condan-

nantur, aut honestiores damnum sarcire coguntur, nati ai pubblici lavori, o, se sono di condizione onevel curia subinoventur, vel relegantur.
sta, vengono obbligati a risarcire il danno, o vengono allontanati dalla curia, od assoggettati alla retegalieno.

TIT. XXI.

TITOLO XXI.

lle vaticina-toribus, et mathematicis.

I)ei vaticinatori e matematici.

5. I. Vaticinatorcs, qui se Deo plenos adsimulant,
idcirco civitate expelli placuit, ne humana credulitate publici mores ad spem alicuius rei corrumperentur,vel certe ex eo populares animi turbarentur.
Ideoque primo fustibus caesi civitate pelluntur: perseverantes au tem in vincula pulilicaconiiciuntur,aut

in insulam deportantur, vel certe relegantur.

5. 1. E stato deciso che i vaticinatorf, i quali si lingono inspirati da Dio, debbano essere espulsi dalla

citta, afﬁnchè non vengano corrotti i buoni costumi, per umana credulita, con la speranza di qual-

che cosa, ovvero alIincbe il volgo non si turbi. Perciò,per la prima volta dopo essere vergheggiati,vengono espulsi dalla citta, per la seconda volta vengono

posti in pubbliche catene, e deportati in un‘ isola ()
5. 2. Qui novas, et usu, vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi honimum nioveantur, honestiores deportantur, humiliores capite
puniuntur.

relegati.
$. 2. Quegli che tentano d' introdurre nuove religioni non approvate dall‘uso o dalla ragione, per cui
adescano gli uomini,se sono di onesta condizione vengono aSsoggettati alla deportazione, se sono di bassa
condizione vengono as'soggettati alla pena capitale.
$. 3. Vengono puniti capitalmente tanto quelli che
consultano i matematici, gli arioli, gli aruspici, i va-

5. 3. Qui de salute Principis, vel summa Beipublicac Mathematic0s, A_riolos, Aruspices, vaticinatores
consulit, cum eo, qiii responderit, capite punitur.
ticiuatori circa la salute del principe, od i sommi affari della repubblica, quanto quelli che danno ri-

sposta.
_ $. 4. Non tantum divinatione quis, sed ipsa scien$. 4. Non solamente deve ciascuno astenersi daltia, eiusque libris melius fecerit ahstinere. Quod si I' esercitare l'arte dell‘ indovinare, ma eziandio dalla.
servi de salute dominorum consuluerint, summo sup- stessa scienzae dagli stessi libri che la insegnano.
pheio, id est, cruce afficiuntur. Consulti autem si rc- Quei servi che consultassero alcuno di questi circa
sponsa dederint, aut in metallum damnantur, aut in la salute del loro padrone dovranno essere assoggetinsulani deportantur.
tati all’ ultimo supplicio ed alla pena della croce.
Quelliehe essendo consultati diedero la relativa risposta Verranno condannati alle miniere ed alla deportazione in un’ isola.
TIT. XXII.

TITOLO XXI I.

De seditiosis.

llei sediziosl

$. 1. Auctores seditionis et tumultus, concitato po5. 1. Gli autori di sedizione e di tumulto, qualora
pu 0, pro qualitate dignitatis, aut in crucem tollun- avessero concitato il popolo, vengono assoggettati od
tur, aut bestiis obiiciuntur,'aut in insulam depor- alla pena della croce, ed alla esposizione alle ﬁere, ed
tantur.
alla deportazione in un' isola, a seconda della loro

dignità.
5. 2. Qui terminos eﬁ'odiunt, vel exaraut, arbore-

$. 2. Quelli che scavano i conﬁni, o levano gli al-

sve tcrminales evertunt, vel qui couvellunt hedones, beri che segnano i conﬁni, o che svelgono i_ bodoni ,
Sl quidem id servi sua sponte fecerint, in metallum se sono servi che fecero spontaneamente cio, vengodamnantur, humiliores in opus publicum, honestio- no conlannati alle miuierc,se sono persone dionesta
res in insulam, amissa tertia parte bonorum rele- condizione vengono assoggettati alla rellegazione ed
gantur.
alla perdita della terza parte dei loro beni.
$. 3. I cittadini romani, i quali sofIrono cli-ei loro
$. 31 Cives Romani, qui se Iudaico ritu, uei servos
suos c1rcumcidi patiuntur, bouis ademptis in insu- servi professiuo il rito giudaico, e vengono circoncilam perpctuo rcIegantur: Medici capite puniuntur. si, sono assoggettati alla perpetua relegazione in un’isola oltre alla perdita dei beni. I medici vengono capitalmente puniti.
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5. li. l giudei che circoneisero servi di altra nazio5. 11.. ludaei si alienae nationis comparatus servos
eircumcidcrint, aut deportantur, aut capite puniun- ne da essi comperati, o vengano assoggettati alla deportazione o capitalmente puniti.
tur.
TITOLO XXIII.
TIT. XXIII.
Ad legem Corn do Sicariis, et vene-licia.

Sopra la legg-e Cornelia dei siem-ii e dei veneficii.

5. 1. Lex Cornelia poenam deportationis infligit
eis, qui hominem occiderint, eiusve rei causa, furtive faciendi cum telo fuerint. Et qui venenum hominis necandi causa habuerint,vendiderint,paraverint,
[uisum testimonium dixerint, quo quis periret, mertisve causas praestiterint. Ob quae omnia facinora

5. 1. La legge Cornelia infligge la pena della deportazione a colore che uccidono un uomo, a coloro
che furono trovati cen armi per uccidere e commettere furto, a coloro che tennero, vendettero o apparecchiarone veleno per uccidere un uomo, che deposero falsa testimonianza onde t‘ar perire taluno 0 die(le-ro causa alla morte di talune. Per tali delitti poi è
stabilita la pena capitale perle persone di condizione
onesta, e la pena della croce 0 della esposione alle ﬁere per quelle di bassa condizione.
$. 2. Talvolta viene assolto chi uccise un uomo, e
condannato qual omicida chi non uccise alcune; imperocclie deve punirsi l‘intenzione, non già il fatte.
Laonde viene punito come omicida quegli che, avendo l'intenzione di uccidere qualcheduno, a motivo di
qualche accidente. non poté consumare il delitto; e
viene assolto quegli che avesse uccise qualcheduno
scagliando per imprudenza un dardo.
5. 3. E stato deciso che non debb'essere punito-quegli che uccise un masnadiere che tentava di ucciderIo 0 quello che voleva stuprarlo; imperocchè iI primo difese la vita, il secondo il pudore.
5. li. Quel giudice che ricevette danaro onde sacrificare taluno nei beni o nella vita, viene assoggettato
alla deportazione in un'isola ed alla perdita dei bem.
5. 5. Quelli che commettono ad altri l’ uccisione ,
vengono puniti come omicidi.
.
5. 6. ff potatere che gettando a terra un ramo di
un albero reciso non diede avviso, aliinchè fosse dagli altri schivato, ed un passaggier \ fosse perito,‘percesso del medesime, benché non incorra nella legg :,
tuttavia viene condannato alle miniere.
$. 7. Qucg'i che evirò 0 diede opera afﬁnchè fosse
evirato un uomo suo malgrado a motivo di libidine
o di commercio, viene punito capitalmente tanto s'è
servo , quando s‘ e di condizione libera. Quegli ch' e
di più alta condizione viene deportato nell'isola.

in honestiores poena capitis vindicari placuit, humiliores vere in crucem tolluntur, aut bestiis obii-

eiuntur.
5. 2. Qui hominem occiderit, aliquando absolvitur. Et qui non occidit, ut homicida damnatur. Consilium enim uniuscuiusque non factum puniendum
est. Ideoque qui eum velit occidere, id casu aliquo
perpetrare non potuerit, ut homicida punietur Et
is. qut casu iactu teli liominem imprudenter occiderit, absolvitur.
. 5. 3. Qui latronem caedem sibi inferentem, vel aluim quemlibet stuprum inferentem occiderit. punii‘! non placuit. Alius enim vitam, alius pudorem publico facinore defendit.
$.. li. Iudex, qui in caput fortunasque hominis pecutmam accepit, in insulam bonis ademptis, depor-

ta ur.
.5. 5. Mandatores caedis perinde ut homicidae puiiiuutur.

5. 6. Si putator ex arbore cum ramum deiiceret.
nen proclamaverit, ut vitaretur, atque ita praeteriens eiusdem ictu homo perierit, etsi in legem non

incurrit, in metallum damnatur.
"$. 7. Qui hominem invitum libidinis, aut promercncausa castraverit, castrandumve curaverit, sive

is servus, SiVe liber sit, capite punitur. Honestior
publicatis bonis in insulam deportatur.

5. 8. Qui abortionis, aut amatoriam poculum dant,
etsi dole non faciant, tamen quia mali exempli res
est, humiliores in metallum. honestiores in insulam
amissa parte bonorum relegantur. Quod si eo mulier
aut homo perierit, summo supplicio afficiuntur.

5. 8. Quelli che danno bevande abortive od amaterie, benche non facciane ciò con dolo , tuttavta,
sende questa una cosa di cattivo esempio, se sono di
bassa condizione vengono condannati alle miniere, e
se sono di alta condizione alla relegazione nell'isola

ed alla perdita di una parte dei loro beni. Che se a
cagione di tale pozioue la donna e l’ uomo perirono,
5. 9 Qui sacra impia, necturnave, ut quem ebcantarcnt, interficerent, obligarent, fecerint. faciendave curaverint: aut cruci sufliguntur, aut bestiis
obiiciuntur.
5. 10. Qui hominem immolaverint, ex eiusve sanguine Iitaverint, fanum templuve polluerint, bestliis obiiciuntur, vel si honestiores sint, capite puutuntur.

vengono assoggettati all'ultima supplieio.
$. 9. Quelli che facessero sacrificii mali, o notturni, o avessero dato opera afﬁnche si facessero per incantare, uccidere, ebbligarc, o vengono posti in croce o dati alle ﬁere.
$. 10. Quelli che avessero immolato un uomo, ovvero avessero fatte espiazioni col suo sangue profanando in tal modo la Chiesa od il tempio, saranno
dati alle ﬁere, o, se sono di più nobile condizione, saranno assoggettati alla pena capitale.

$. 11. Fu deciso di assoggettare all'ultimo supplicio
$. 11. lliagicae artis conscios summe supplicio affici placuit, id est, bestiis obiici aut cruci suffigi: lp- i complici di arte magica, vale a dire , o di esporli
alle fiere o di aiﬁggerli alla croce; gli stessi maghi poi
si autem magi civi exuruntur.
vengono abbruciati vivi.
$. 12. A niuno è permesso di tenere presso di se li5.12. Libros magicae artis apud se neminem habere licet: et si penes quoscunque reperti siut, bonis bri che trattano di arte magica; 0 se tali libri venisademptis ambustisque his publice, in insulam depor- sero trovati presso qualcuno, questi verra assoggettato alla deportazione in un’ isola, s'è di alta condiziotantur: humiliores capite puniuntur.
ne, ed alla pena capitale s’è di bassa condizione oltre
che gli verranno tolti i beni ed i libri saranno pubblicamente abbruciati.
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$. 13. Se un uomo peri in forza di quella medici$. 13. Si ex eo medicamine, quod ad salutem hominìs,‘ vel ad remedium datum erat, homo perierit: is, na che gli si somministrö per fargli ricuperare la saqui dederit, si honestior fuerit, in insulam deporta- lute, quegli che la diede, s'è di onesta condizione, sara assoggettato alla deportazione in un'isola, e s'è di
tur, humilior autem capite punitur.
condizione bassa, sara capitalmente punito.
TIT. XXiV.

TITOLO XXIV.

:\d legem poinpeinin de parricidiis

Sopra la legge, Pompea del parricidi.

Lege Pompeia de parricidiis tenetur, qui patrem,
matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patronum,
patronam occiderit. lli etsi antea insuli culleo in mare praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur,vel
ad bestias dantur.

La legge Pompea Da parricidiis colpisce coloro che
uccisero il padre, la madre, I‘ avo, l‘ ava, il fratello,

la sorella, il patrono la patrona. Questi, benché in
antico venissero precepitati nel mare dopo di essere

stati cuciti in un sacco, pure oggigiorno vengono abbruciati vivi, ovvero esposti alle fiere.

TIT. XXV.
Ad legem Corneliam testamentaria-u.

5. l. Lege Cornelia testamentaria tenetur. qui te-

TI'I‘OLO XXV.
Sol-rn la legg-e Cornelia testamentaria.
5. 1. La legge Cornelia testamentaria colpisce co-

stamentum, quodve aliud instrumentum sciens dolo loro che scientemente e con dolo malo Iessero,sottrasmalo rccitaverit, subiecerit, suppresserit , amoverit,
resignaverit, deleverit , quodve signum adulterinum
sculpserit, fecerit, expresserit, amoverit, reseraverit:
quive nummos aureos, argenteos adulteraverit, laverit, contlaverit, raserit, corruperit , vitiaverit, vultuve Principuin signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit. Et honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum

sero, soppressero. amossero, mutilarono, cancellarellO un testamento od altro documento qualsiasi, ovvero fabbricarono. fecero. produssero. amossero, posero in opera un falso sigillo; coloro che falsil'icarono
monete d'oro o d'argento, ovvero alterarono una moneta sopra cui era impressa l'immagine del principe.
Questi, se sono di notabile condizione vengono depor-

tati in un'isola, e se sono di bassa condizione vengo-

damnantur, aut in crucem tolluntur. Servi autem no condannati allo miniere ed alla croce. | su… per
post admissum manumissi capite puniuntur.

manumessi dopo commesso il delitto vengono puniti

capitalmente.
$. 2. Qui ob falsum testimonium perhibendum, vel
verum non perhibenduni pecuniam acceperit, dederit , iudicemve , ut sententiam ferat , vel non ferat ,
corruperit, corrumpendumve curaverit , humiliores
capite puniuntur, honestiores pubblicatis bonis cum
ipso iudice in insulam deportantur.

5. 3. iudex, qui contra sacras Principum constitutiones, contrave ius publicnm quod apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur.
$.7i: Qui rationes, acta, libellos, album propositum,
testationes, cautiones, chirographa, epistolas sciens
dolo. malo in fraudem alicuius deleverit, mutaverit,
subiecerit, subscripserit , quive aes inauraverit, argentaverit, quive cum argentum, vel aurum pone-

ret, aes, staiinunive subiecerit, falsi poena coercetur.
5 '5. Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae
publici, vel privati contractus scripturam continent,
adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis
ad mediam partem perforatae, triplici lino constringantur, atque impositum supra linum cerae signa
imprimantur, ut exteriores scripturae [idem interiori
Écrvcnt Alitertabulae prolatae. nihil momenti liaent.
$. 6. Qui vivi testamentum aperuerit, recitaverit,
resignaverit , poena legis Corneliae tenetur: et plerumque ant umiliores in metallum damnantur, aut
honestiores in insulam deportantur.

5. 7. Si quis instrumenta litis suae a procuratore
suo, vel cognitore adversario prodita esse convicerit,.
tam procurator, quam cognitor, si humiliores sunt,
in. metallum damnantur: si honestiores, adempta dimidia parte bonorum, 'in perpetuum relegantur.

$. 8. Instrumenta penes se deposita quicumque al-

_

5. 2. Quegli che ricevette o diede una somma di
danaro per fare falsa testimonianza od afﬁnche non
fosse prestata la vera, ovvero corruppe e diede opera
afﬁnchè si corrompesse il giudice per pronunciare 0

non pronunciare sentenza , s' e di bassa condizione
viene punito capitalmente, e s‘è di onesta condimone
viene deportato insieme col giudice in un‘ isola ed i
suoi beni vengono conﬁscati. .
.
5. 3. Viene assoggettato alla deportazione in un'isola quel giudice che pronuncia una sentenza in onta
alle imperiali costituzioni od al gius pubblicc.
$. li. Viene aSsoggettato alla pena di falso quegli
ch.- scientemente con dolo malo, ed in frode di alcu—
no cancellò, cangiò, occultò, sottoscrisse conti, atti,
libelli, l'albo esposto, attestazioni , cauzioni , chirograﬁ, lettere, o che inargentò od indorö monete, o
che sostituì rame o stagno all‘oro od all‘argento.
$. 5. Il senato decretò che quelle tavole, le quali
contengono lo scritto di qualche contratto pubblico o
privato. debbano, alla presenza di testimoni, essere
perforata nel margine, e fattovi passare un triplice
ﬁlo, venga questo improntato di sigillo sopra cera,
atiinchè le marche esteriori diano fede allo scritto interiore. l documenti prodotti che mancano di tali requisiti, non faranno alcuna fede.

.

5. 6. Quegli che aperse, lesse, mutilò un testamen—
todi una persona vivente, sarà soggetto alla pena
della legge Cornelia, ed ordinariamente quelli che
sono di nobile condizione vengono condannati alle
miniere, e quelli che sono di bassa condizione deportati in un'isola.
$. 7. Nel caso in cui taluno provasse che ilsuo procuratore o cognitore ha comunicato i documenti della
lite all'avversario, questo procuratore o cognitore, se
è di bassa condizione, sarà. condannato alle miniere,
e se è di condizione più nobile, sarà. condannato alla
perpetua relegazione , oltre alla perdita della meta
de' beni.
5. 8. Quegli che avesse comunicalo all‘avversario i

DELLE SENTENZE DI PAOLO

236

tcri altero absente reddiderit , vel adversario prodiderit, pro personae eius condicione, aut in metallum
damnatur, aut iii insulam relegatur.
5. 9. Qui falsis instrumentis , actis , epistolis , rc—
scriptis, sciens dolo malo usus fuerit. poena falsi
coercetur: ideoque humiliores in metallum damnantur, honestiores iii insulani deportantur.

documenti presso di sd depositati in assenza dell'altra

parte, a seconda della sua condizione, osari'tconilannato alle miniere. o relegato nell’isola.
$. 9. Quegli che scientemente con dolo malo fece
uso di falsi documenti, atti, epistole, rescritti sara punito con la pena del f-ilso; e perciò, se è di bassa condizione verra condannato alle miiiierc,e se è di condizione nohile, alla deportazione in un'isola.
$. 10. Chi si pone un falso nome o linge di apparte$. 10. Si qui sibi falsum nomen imposuerit, genus,
parentesi/e tinxerit , quo quid ahenum interceperit, nere ad una schiatta o ad un parentado per appropossederit. poena legis Corneliae de falsis co'crcctur. priarsi la cosa altrui, soggiace alla pena della legge
Cornelia Dc falsis.
F. Il. Coloro che assumono le insegne di un ordine
5. 11. Qui insignibus altioris ordinis utuntur, niilitiamque confingunt quo quem terreant, vel concu- più alto o si ﬁngono militari per atterrirc o sopraffare
tiant, humiliores capite puniuntur, honestiores in in- qualcheduno , se sono di bassa condizione , vengono
capitalmente puniti. 0 se sono di condizione più nobisulam deportantur.
le, sonodeportati nell‘isola.
‘
5. I2. Quelli che simulando amiciziao famigliarita
$. 12. Si qui de iudicis amicitiis, vel familiaritate
mentientes eventus sententiarum eius vendunt, quid- col giudice percepiscono qualche cosa per I‘ evento
ve obtentu nominis eius agunt, convicti pro modo de- delle sentenze, o fanno qualche cosa valendosì_del
nome del giudice, vengono relegati o puniti capitallicti aut relegantur, aut capite puniuntur.
mente a seconda del delitto commesso qualora Siano
convinti.

TIT. XXVI.

TITOLO XXVI.

All leg-em Iuliam do vl publica cl, privata.

Supra lu legg-c Giulia
iieiin pubblica e privata violenza.

5. 1. Lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate praeditus civem Romanum antea ad
populum, nunc ad Imperatorem appellantem necarit, necarive iusserit, torserit,verberaverit,condemiiaverit, in publica vincula duci iusserit: Cuius rei
poena humiliores capitis, honestiores iiisolac deportationc cocrcentur.

$. 1. Per la legge Giulia della pubblica violenza
viene condannato colui che investito di qualche potere, uccise, ordinò che fosse ucciso, o torturato, o
percosso, e condannato un cittadino romano che si
aveva appellato, per lo innanzi, al popolo prcsentemente, all‘imperatore. Questi tali se sono di bassa
condizione, vengono capitalmente puniti, se sono di
condizione più nobile, sono deportati nell'isola. .
$. 2. Da questa legge sono eccettuati gl’istrioni, come pure i giudicati e confessi, quelli che si pongono
in carcere, perche non obbedirono all‘ordine di quelle che ha la giurisdizione, e quelli che fecero qualche
cosa centra la pubblica disciplina. Anche i tribuni
dei militi. i prefetti delle llotte e delle ali possono punire un delitto militare senza essere soggetti alla leg-

5. 2. liac lege excipiuntur, qui artem ludicram
faciunt. Indicati etiam et confessi, et qui ideo in car-

cerem duci iubentur, quod ius dicenti non obtemperavcriiit, quidve contra disciplinam publicam feccrini. Tribuni etiam militum , et praefecti classium ,
alarumve: ut sine aliquo impedimento legis Iuliae
per eos militare delicium co'ércei‘i possit.

ge Giulia.
$. 3. Lege Iulia de vi privata tenetur, qui quem
armatis hominibus possessione , domo , villa agrove
deiecerit, expugnaverit, obsederit, cluserit, idve ut
ﬁerct, homines commodaverit, locaverit, conduxerit,
quive coetu. concursu , turba , seditione incendium
fecerit, funerari, sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuerit, turbaverit: Et qui eum, cui aqua
ct igni interdictum est. receperit, celaverit, tenuerit.
Quivc cum telo iii publico fuerit: templa , portas,
aliudve quid publicum armati obsederit, cinxerit ,
clauserit, occupaverit. Quibus omnibus convictis, si
lionestiores sint, tertia pars bonorum eripitur, et in

insulam relegantur, humiliores iu metallum damnantur.

5. 'i. Creditor chirographarius si sine iussu praesidis per vim debitoris sui pignora cum non habuerit obligata, accepcrit, in legem Iuliam de vi privata
committit. Fiduciam vero, et pignora apud se deposita persequi et sine auctoritate iudicis vindicare non
prohibetur.

_

$. 3. E soggetto alla legge Giulia della violenza privata chi con uomini armati scacciò alcuno da una
possessione, da una casa, da una villa, da un campo,
ovvero espugnò, assediò, chiuse tali luoghi, ovvero
prestò 0 prese a mercede, o diede a mercede uomini,

afﬁnchè si commettessc ciò; chi con unione, c_oncor;
se, moltitudine, sedizione fece incendio; chi impedi
il funeralo o la tumulazione di alcune, ovvero sciolse e distolse il funerale; chi ricettò, celò, ritenne presso di se uno ch’era interdetto dall'acqua e dal fuoco,
chi si mostrò Ill pubblico con armi, chi con armati
assediò, cinse, chiuse, occupò i templi, le porte od altra cosa pubblica. Tutti questi, convinti che siano,
saranno puniti con la perdita della terza parte dei
loro beni e relegati iii un'isola, se sono di nobile condizione, e condannati alle miniere , se sono di baSsa
condizione.
5. li. II creditore chirografario che senza decreto
del preside s'iiiipadroni con violenza dei pegni del
suo debitore che non erano a lui obbligati, cade nella
pena della legge Giulia della privata violenza. Pero
non è vietato di perseguitare e di vindicare senza autorizzazione del giudice i pegni depositati presso

di sè
TITOLO XXVII.
Delli: legge Giulia ili peculato.
. Si quls ﬁscalem pecuniam attrectaverit, subripueQuegli che pose mano sopra una moneta del ﬁsco,
rit, mutaverit, seu in suos usus converterit, in qua- o l'ha sottratta 0 cangiata, ovvero convertita in proTIT. XXVII.

lie lege Iulia Peeulintus.
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druplum eius pecuniae, quam sustniit, condem- prio uso, viene condannato nel quadruplo del valore

di quella moneta della q uale si valse.

natur.

TIT. XXVIII.

TITOLO XXVIII.

Atl legem luliam repetundarum.

Sopra la legge Giulia di concussione.

Iudices pedanei si pecunia corrupti dicantur, ple-

[ giudici pedanei che fossero stati corrotti da da-

rumque a praeside aut curia suhmoventur, aut tn EXI- naro, ordinariamente dal preside vengono rimossi
lium mittuntur, aut ad tempus relegantur.

dalla curia, ovvero mandati in esilio, ovvero relegati

temporaneamente.
TIT. XXIX.

TITOLO XXIX.

.II.-l legem lullnm' maiestatis.

Sopra la legge Giulia di maesta.

5. I. Lege Iulia maiestatis tenetur is , cuius ope ,
consilio adversus Imperatorem vel llemp. arma mota sunt, excreitusve eius in insidias deductus est,
quive iiiiiiSsu Imperatoris bellum gesserit, delectumVe habuerit, exercitum comparaverit, sollicitaverit,
deseruerit Imperatorem. liis antea in perpetuum igni
et aqua intcrdicebatur, nunc vero umiliores bestiis
obiiciuntur, vel vivi exuruntur: honestiores capite
puniuntur. Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis maxime exacerbatur.

5. 2. In reuiii maestatis inquiri prius convenit,
quibus opibus, qua factione, quibus hoc auctoribus
fecerit. Tanti enim criminis reus non obtentu adula—
tionis alicuius, sed ipsius admissi causa puniendus
est. Et ideo cum de eo quaeritur, nulla dignitas a
tormentis excipitur.

5. l. E soggetto alla legge Giulia di maesta quegli,
per opera o consiglio del quale furono mosse le armi
contro l'imperatore o contra la repubblica, 0 I' esercito fu tratto in insidie, o quegli che senza ordine
dell'imperatore fece la guerra, tenne od assoldo esercito od abbandonò l’imperatore. Tutti questi per lo
innanzi venivano assoggettati alla interdizione del-

l'acqua e del fuoco, ma presentemente se sono di bassa condizione vengono esp0sti alle tiere od abbruciati
vivi, e capitalmente puniti, se sono di condizione più
nobile. Questo delitto poi si commette non solamente
con fatti, ma eziandio con parole.

5. 2. Sopra un reo di delitto di lesa maesta si deve
prima fare inquisizione con quali soccorsi, per qual
l'azione, e con quali complici il reo fece cio, imperciocche non si deve punire uno rome reo di si grave

TIT. XXX.

delitto soltanto per adulare il principe, ma si deve
punire la vera causa del delitto. Laonde nella inquisizione questo delitto niuna dignita esentcra dalla
tortura.
TITOLO. XXX.

Ad legem Iuliam ambitus.

Sopra la legge Giulia dl amblto.

Quegli che essendo per domandare la magistratura
Petiturus magistratum, vel provinciae sacerdotium, 31 turbam sull‘ragioruin causa conduxerit, con- od il sacerdozio di una provincia si avesse condotto
Victus, ut Vis publicae reus, in insulam deportatur. una turba onde ottenere i sullragi, convinto che fos-

se, dovrebbe e—sere deportato iu un'isola come rco di
pubblica violenza.
TIT. XXXI.
De poenis militum.

TITOLO XXXI.
Delle pene dei militi.

$. I. Si pecunia accepta milcs custodiam dimiserit,
5. I. Quel milite che per danaro ricevuto avesse
capite puniendus est. Et certe quaeritur, cuius cri- lasciato fuggire quello che custodiva, dovrà essere
minis reus dimissus esse videatur.
capitalmente punito. E certamente si avrebbe riguardo al delitto del quale era reo il fuggitivo.
5. 2. Qui custodiam militi prosequenti magna ma5. 2. Quelli che a mane armato tolsero al milite
no cxcusserint, capite puniuntur.
quello che quest' ultimo custodiva , vengono capitalmente puniti. '
TIT. XXXII.
TITOLO XXXII.
,Quando appellandum sit.

Quaudo si debba appellare.

Quotiens iusiurandum postulatur, eo tempore apOgniqualvolta viene deferito il giuramento, si depellandum est, quo defertur, non quo iuratur.
ve interporre appellazione nel tempo in cui il giuramento viene deferito, non nel tempo in cui Viene

prestato.
TIT. XXXIII.

TITOLO XXX-II.

Ile eautionlbus, et poenis appellationum.

nelle cauzioni e delle pelle delle appellatio-||.

5. 1. Ne liberuni quis et solutum haberet arbitrium
retractandae, et revocandae sententiae, et poenae, ct
tempora appellatoribus praestituta sunt. Et nisi iuste
appellaverint, tempora ad cavendum in poena appellationis praestituta sunt. lgitur niorans eo in loco,
ubi appellavit . cavere debet, ut ex die acceptarum
litterarum continui quinque dies computentur. Si
vero longius, salva dinumeratione integri quinque

5. l. Afﬁnchè ciascuno non abbia una libera ed assoluta facolta di ritrattare e ili revocare la sentenza,
furono stabilite e pene e termini per le appellazioni.
Inoltre fu stabilita per pena una cauzione da prestarsi onde evitare le ingiuste appellazioni. Laonde quegli che diniora in quel luogo nel quale interpose l'appellazione deve prestare cauzione pel computo di cinque giorni continui dal giorno delle ricevute lettere;
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dies cum eo ipso, quo litteras acceperit, compu- e se per un termine più lungo, si computatio cinque

giorni intieri, compreso quello in cui furono ricevute le lettere.
5. 2. Affinchè niuno cada in inganno di parole nel
5. 2. Ne quis in captionem verborum in cavendo

tantur:

incidat, expeditissimum est poenam ipsam, vel quid
aliud pro ea deponere. Necesse enim non habet sponsorem quis, vel fideiussorem dare , aut praesentem
esse. Sed si contra eum fuerit pronuntiatum , perdit
quod deposuit.
$. 3. Quotiens in poena appellationis cavetur, tam
unus, quam plures fideiussores, si idonei sunt, dari
pessmit Sullicit enim etiam per unum idoneum indemnitati poena consuli.
511. Si plures appellant, una cautio sufﬁcit: et si'
unus caveat, onmibus Vincit.

dare cauzione, potrà fare il deposito del valore di
questa; imperocchè niuno e obbligato a dare promissore o fideiussore od essere presente. Se poi la sentenza appellatoria è sfavorevole all' appellante , questi
perde il deposito.
5. 3. Ogniqualvolta si ad cauzione per la pena dell’appellazione, si possono dare tanto un solo, quanto
più fideiussori idonei, imperocchè basta che nn solo fideiussore idoneo cauti la pena.
$. 4. Se sono di più gli appellanti, basta una sola

cauzione, se uno solo da cauzione, tutti gli altri sono

coperti.
$. 5. Cum a pluribus sententiis provocatur, sin$. 5. Allorquando s'interpone appellazione da più
gulae cautiones exigendae sunt, et de singulis poenis sentenze, debbonsi esigere le singole cauzioni e dar
spondendum est.
.
fideiussmnc per le singole pene.
$. 6 Modus poenae, in qua quis cavere debet,spe5. 6. La misura della pena, per la quale ciascuno
cialiter in cautione exprimendus est , ut sciat, in deve prestar cauzione, dev' essere specialmente equa stipulatio committatur. Aliter enim recte cavis- spressa nella stessa cauzione,aiTinchè si sappia l‘estensione degli obblighi della stipulazione; imperocchè
se non videtur.
in altro modo non si considera essere bene cantato.
$.7. Assertor si. provocet, in eiusmodi tertiam ea5. 7 Sc l'assertore appella, deve prestare cauzione
pel terzo del valore della causa.
vere debet, quanti causa aestimata est.
TIT. XXXIV.
ne diniissoriis literis.

TITOLO XXXIV.
Delle lettere dimissorie.

5. I. Ab eo a quo appellatum est, ad eum, qui de
appellatione cogniturus est, litterae dimissoriae diriguntur,quae vulgo Apostoli appellantur, quorum postulatio, ct acceptio intra quintum diem ex oﬂicio fa—
cienda est.

5. I. Vengono spedite lettere dimissorie, che volgarmente chiamansi apostoli, da quel giudice dalla
cui sentenza e stato appellato a quello che deve far
cognizione dell’ appellazione, le quali lettere devono essere domandate e ricevute entro cinque giorni.
$. 2. Qui intra tempora praestituta dimissorias
$. 2. Quegli che entro il termine stabilito non anon pestulaverit, vel acceperit, vel reddiderit, prae- vesse domandato ed accettato e restituito le lettere
scriptione ah agendo submovetur.
dimissorie, verrebbe impedito di agire dalla prescrizione.
TIT. XXXV.
TITOLO XXXV.
lle reddendis eausis appellatio-ium.

5. l. Meritum appellationis causae capitalis, et ipsam rationem status non nisi per nosmetipsos prosequi possumus. Nemo enim absens aut duci in serVitutem potest, aut damnari.
5. 2. Moratorias appellatienes, et eas, quae ab executoribus, et confessis liunt, recipi non placuit.

Dei rendere ie cause delle appellationi.

5. I. Non possiamo promuovere che da noi stessi

I' appellazione di merito di una causa capitale e di
quella di stato, imperocchè niuno assente può essere
ridotto in servitù e condannato.
$. 2. lt stato deciso che non si debbono ammettere
le appellazioni moratorie e quelle che s' interpongono dagli esecutori e confessi.
5. 3. Eum, qui appellat, cum convitio ipsius iudi$. 3. Quegli che interpone appellazione non può
cis appellare non oportet: ideoque quod ita factum appellare disonorando lo stesso giudice; e perciò qua—
est; arbitrio Principis vindicatur.
lora venisse fatto ciò, avrebbe luogo una pena ad arbitrio del principe.

TIT. XXXVI.

TITOLO xxxvr

Post provocationem quid observandum sit.

Cosa si debba osservar-e dopo i'appeliazionc.

5. LOgui qualvolta il posseSsore interpone appel5. l. Quotiens possessor appellat, fructus medii
temporis deponi convenit. Quod si petitor provocet, lazione, devc fare il deposito dei frutti del tempo di
fructus in causa depositi esse nou possunt, nec recte mezzo. Che se il petitore interpone appellazione,
non si possono depositare i frutti, ne giustamente doeorum nomine satisdatio postulatur.
mandare a tal titolo cauzione.
'
5. 2. Se s' interpone appellazione a motivo di fon$. 2. Si propter praedia urbana, vel mancipia appelletur. pensiones eorum, vel. mercedes, vecturae di urbani o mancipi, si sogliouo depositare pensioni
relative e mercedi, e la vettura se si tratta di nave.
etiam, si de nav1 agatur, deponi solent.
TIT. XXXVII.

TITOLO XXXVII.

Dei meriti delle appellazioni.
Devesi sempre ritenere per massima che ogni qual
Omnimodo probandum est, ut quotiens iniusta appellatio pronunciatur, sumptus, quos, dum sequere- volta s’ interpone una giusta appellazione, si deve
tur adversarius, impendit, reddere cogatur, non sim- pagare non già il simblo, ma il quadruplo delle spese iucontrate dall' avversario.
plos, sed quadruplos.
De meritis appellatio-ium.

……Wo——-—

FRAMMENTI VATICANI
AVVE RTIMEN TO
Non è mestieri fare qui menzione della maniera come furono trovati questi frammenti così
detti vaticani e del modo come l' illustre archeologo e cardinale Angelo Mai li venisse a scoprire in certi palimscsti della 'Bibliolcca Vaticana. Il codice sul quale furono dcssi trovati viene
dal sudctto autore con ben notevole accuratezza descritto e si può leggere il tutto nella prefazione che dei detti frammenti fu fatla a Brusselle nel 4837 dalla società Walhen e compagni.
Laonde chi fosse curioso di conoscere tutti i particolari di cotale ritrovamento potrà leggere
tale prefazione c soddisfarc appieno la sua curiosita. Questi frammenti poi si compongono dei
seguenti titoli cioè I° Esc empto et candito. 2° De usufructu. 3° De dotibus et de re umoria.
I° De eæcasott'one. 5° Quanto donator intelligatur voluntatem revocasse et de donationibus
ad legem Cinciam; ed il 6° ed ultimo De cognitort'bus ct procuratoribus dci quali titoli
alcuni diamo tradotti come più interessanti e tal altri tralasciamo o perchè troppo nionchi, o perchè di nessuno interesse nell‘attuale stato della scienza giuridica. Gli stessi non sono
sempre intelligibili a pieno poichè le carte dalle quali furono rilevati erano talvolta così maltrattate dal tempo o rose e mal concio ovvero trovandosi in modo confuso lc lettere che non
fosse possibile qualunque lettura delle medesime. E talvolta non una sola parola tal viziatura
offriva ma anche uno o più righi di seguito venivano a mancare interamente, come può rilevarsi
dall’ originale latino nel quale le parole mancanti sono indicate con punti. E siccome queste
mancanze sono ben notevoli e lunghe cosi è stata una vera necessità il non tradurre quei passi
che non era possibile ricondurre ad un senso compiuto mercè di sole congetture. Come ancora
non crediamo al proposito nostro essere confacente a qual‘ epoca rapportar si possa tal mano-

scritto della Biblioteca Vaticana dal quale ricavati furono questi frammenti. Seguendo la epiuione del detto scopritore, anche noi incliiiiamo a credere che tal manoscritto sia del 5. o 6. se-

colo dell‘ era volgare.

.

Ma chi fa 1‘ autore di questa compilazione? ebbe un carattere privato ovvero ulﬁziale? In

qual tempo fu compilata? Si può affermare che sia stata l'opera di qualche privato autore e
forse anche per facilitare la strada agli studiosi del diritto civile, ovvero fu fatta per uso degli
uomini del foro, il che seml.ra più probabile perla ragione che vengono proposti i casi e con
brevità risoliiti,il che suppone che parlar si voleva a persone già provette nella scienza giuri—
dica. In seguito di tali congetture si può affermare che non ebbe verun caratlere ullizialc c fu
opera di privato autore. A tutto ciò si aggiunga che il modo stesso e la esecuzione dell' opera

è fatta in maniera ben differente dalla compilazione giustinianea nella quale le costituzioni iinperiali sono sempre separate dalle dottrine dci prudenti; tutto l'opposto poi si osserva in qucsti frammcnti dove brani di costituzioni e di responsi sono citati gli uni in scgucla degli altri
per provare un medesimo assunto.

La stessa oscurità sombra coprire ancora il nome dall’ autore; nè possiamo indovinarlo.
E dell‘ epoca diciamo chc siccome in tutti questi frammenti-non si fa menzione vcruna del codice Teodosiaiio nè tainpoco di alcuno dei libri di Giustiniano è ben facile il dedurre da ciò
che tal compilaziono sia anteriore ai tempi di questi duc imperatori. Sembra però che dcssa
fosse stata fatta allo scorcio del IV secolo, poichè la legge più recente che viene rammentato

in della compilazione porla l‘epoca del VI anno dell‘ Impero di Valentiniano il vecchio il quale
anno sarebbe il 368 dell‘ era volgare, onde e (la conchiudere che dopo quest’ epoca tale compilazione venisse alla luce: cioè per quel tempo clic trascorse dal VI aiino dell’Impero di Va-

lentiniano il vecchio ﬁno alla pubblicazione del codice Tcodosiano il che viene ancora confer—
mato maggiormente se si osserva che in essi frammcnti più volte si fa menzione dei codici Er-

iiiogeniano e Gregoriano che in quell' intervallo di tempo vennero pubblicati.
DE USU FRUCTU

I

DELL' USUFRUTTO.

I

Diocletianus ot Ma |] a:. Constantius 'l'annonioe Iuliae, :

Diocleziano e Mas-Costanzo a Tormenta Giulia.

_ Usum fructum locari ] et venundari posse a ] f] i Nessuno può dubitare che l’ usufrutto-si .possa loructuario, nulli dubium est. Proinde, si vendente li— Iearc e vendere dall' usufruttuario . Quindi se ven.lio tuo | posessioncm, etiam tu cert ] o | pretio usu ldeudo tuo figlio il podere, anche tu per un prezzo de.\'ovai.i.n E INDICI, VOL. UNICO
Tt7
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fructu proprio cessisti , quem testamento mariti tui terminato codesti il proprio usufrutto che dici di es-

relietum | esse proponis, quandoquidemem I p | to- serti stato lasciato pel testamento di tuo marito perrem contractus lidem commemores minime custodi- ché rappresenti che il compratore non osserva la fere, aditus | Aelius Dionisius uc. amicus || noster id delta del contratto , Elio Dionisio nostro amico adito
tibi faciet repraesentari, quod te constiterit iure dc- date ti farà restituire ciò ehe costerà che tu legalposcere. | PP. Vl. id. mart. Carthagini Fausto ll. et” mente domandi. Al prefetto del Pretorio ai 10 marzo
in Cartagine, essendo console Fausto per la seconda
Gallo conss. 298. I '
volta e Gallo. 298.
-

Aurelio Loreo, cui et || Enucentrz'o.
Ad Aurelio Loreo detto ancora Editeendrz'o.
Fruetuario superstite, licet dominus proprietatis
Essendo superstite l’ usufruttuario, benché il parebus humanis e || xliimatur, ius utendi fruendi non drone della proprietà cessa di vivere , pure non si etollitur. Subscripta V. id. feb. Sirmi A || ug. V. et stiugue il diritto di usufruire. Sottoscritta agli 8 febbraio in Sirmio essendo consoli gli Augusti per la
IllI. conss. 293.
quinta e quarta volta. 293.
A Cloro Teodoto.

Ct. Theodoto.
Habitat || io morte finitur ,' nec proprietatem ea,

L‘ abitazione ﬁnisce colla morte : ne colei la quale

quae habitationem I habuit, legundo per vr | n | di- ebbe la proprieta , esclude l’ azione del creditore ,
cationem vel debitum negandum testamento , credi- legando per rivindica o negando il debito col testa-

toris actionem excludit. Su | b | scripta llII. kal. mento. Sottoscritta ai 28 settembre in Viminago essendo consoli i Cesari. 294.
iminaci Caess. conss. 294.
Lib. II. R. Am“. Felici.
Nel libro II delte case pi'egievoli , a Felice.
Fr || uetus ex fundo per vindicationem pure relicto
Ad esso legatario appartengono i frutti pereepiti

oct.

post aditam | hereditatem legatar || io perceptos, ad dopo adita la eredità dal medesimo sul fondo lasciato

ipsum pertinere. Colonnm autem eum herede ex |
conducto habere actioneImI.

puramente per rivindica. Il colono poi lia—coll‘ erede
[' azione di locazione-conduzione.

Paul. lib. II. Manualimn ea; tribas.

Paolo nel libro II dei manuali.

Tametsi usus| fructus fundi mancipi nIIon sit,
Benché non vi sia usufrutto di un fondo mancipi,
tamen sine tutoris auctoritate alienare eum mulier | nondimeno senza l’autorità del tutore una donna non
non potest, cum aliter quam in iure ced || endo id fa- lo può alienare mentre altrimenti ciò non può fare
cere non possit, nec in iure cessio sine tutoris | au- che cedendolo in giudizio; né tale cessione giuridica
ctoritate fieri possit. III demque est in servitutibus si può fare senza [‘ autorità del tutore. E vale lo stespraediorum urbanorum.
so per le servitù dei fondi urbani.
Item lib. I. Mannalium.

Lo stesso nel libro I dei manuali.

IIActio de suo fructu hisdem modis perit quibus
L' azione per l' usufrutto si estingue cogli stessi
ipse usus | fructus, praeterquam non utendo. || Pe- modi che l' usufrutto stesso: eeeettuandone il non 11cuniae quoque usus fructus legatus per annum non | se . Si estingue ancora l'usufrutto negato di una somutendo; quia nec usus fruc || tus est, et pecuniae do- ma non usandone per un anno intero , perche non
minium fructuarii, non heredis, est.
evvi usufrutto , ed il dominio del denaro e dall' usufruttuario ; non dell’ erede.
Item. Per mancipationem ded I n I ei ususfruetus
Del pari . L’ usufrutto può trasferirsi mediante la
potest: non etiam transferri per“do lego,, | legatum. emancipazione: non così con un legato espresso con

Et per in iure ce || ssionem et deduci et dari potest. dò lego. E si può trasferire e dare mediante la cessioltem potest constitui , et factum "est, vel communi ne in giudizio. Similmente si può costituire e spesso
dividundo iudicio legitimo. | In re nec mancipi per si è fatto , anche con un legittimo giudizio della ditraditi || onem deduci ususfrnetns non potest, nec in visione di una cosa comune . Per una cosa non man-

homine si peregri | no tradatur.Civili enim action ||

cipi non si può trasferire l' usufrutto mediante la

e | constitui potest, non traditione , quae iuris gen- tradizione nemmeno nel caso di un serve se vien'e
tium est.
dato ad un forestiero . Perchè si può costituire con

un’ azione civile e non colla tradizione la quale è di
Item. Ad certum tempus e || t in iure cedi et legari, et cilicio iudicis constitui potest. |

diritto delle genti :
Del pari, si può per un tempo determinato cedere
iàgiudizio e legarsi e cestituirsi per utﬁzio_delgiu-

ice.
] tem. Ex certo tempore l|| egari possit an in iure
Del pari , variano le opinioni se si possa legare da
cedi vel an adiudidari possit, va I riatur. Videamus un tempo determinato o cedersi in giudizio ovvero
ne non pos II sit, quia nulla legis actio prodita est de aggiudicarsi. Vediamo, se non si possa ciò fare ,
futuro.
.
perchè nessuna azion di legge fu stabilita pel futuro.
Item. ln mancipatione vel il] n iure cessione an'
Del. pari, è dubbio se si possa trasferire colla
deduci possit vel ex tempore vel ad tempus,“ vel ex mancipaZione o colla. cessione in giudizio e da un
condicione, II vel ad condicionem dubium est; quem tempo o fino ad un tempo determinato. Come se coad modum, nisi is, cui'in iure ceditur, I II dicit, «aio lui al quale vien ceduto in giudizio non dice : sostenliunc fundum esse deducto usufru I c I tu ex kal. go che questo fondo e mio dedottone [' usufrutto dal
iam.-; vel, deduetqusul'ructu usque ad kal. ian.de— idi gennaio: o dedottolo l’ usufrutto fino ai 20 di
cimus,, : vel, a aio hunc fu I n I dum meum esse de- febbraio. Ovvero dice : affermo che questo fondo è
ducto usufructu, si navis ex Asia venerit,, : item iii mio dedottone l' usufrutto se la nave verra dall‘Asia.
maneip I et I tione : "emptus mihi est pretio, I de-. Similmente nella mancipazione se dirà: è stato da
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ducto usufructu , ex kal. illis usque ad kal. illas ,, : me comprato dedottone l’ usufrutto dal I di tal mese
| e | teadem sunt in condicione. | Pomponius igitur al I di quell' al tro. E 10 stesso vale per la condizioputat non posse ad certum tempus deduci, nec per ne . Pomponio dunque si avvisa che non si può deI i I n iure cessionem. nec per mancipationem, sed durre per un tempo determinato , nè mediante la cestantum transferri ipsum posse. E | go didici, et de- sione in giudizio nè mediante la maneipazione , ma
duci ad I tempus posse; quia et mancipationem , et che desso si può soltanto trasferire. Io ho appreso
in iure cessionem II lex. XII. tabularum confirmant. ehe si può anche separare per un tempo , perchè le
I Numquid ergo et ex tempore et condicione deduci leggi delle 12 tavole confermano e l' emancipazione
pos|s|it°t sequitur utet legatum de I duci ad certum e la cessione in giudizio. Forse dunque si può separare anche da un tempo determinato e sotto conditempus possit. I
zione ? ne segue dunque che legandosi si possa. anche
separare ﬁno ad un tempo determinato.
Adquiri nobis potest ususfructus et per eos quos in
Si può a noi acquistare l'usufrutto anche per mezpo | t | estate manu mancipiove liabemus: sed non zo di coloro che abbiamo in potestà o in servitù . Ma
omnibus uiodis, sed legato, vel si I here I dibus illis non in tutti i modi , ma con un legato o se a quegli
institutis de | dncto usufructu proprietas legetur.Per eredi istituiti si leghi la proprietà dedottone [’ usuin iure cessi IIonem autem vel iudicio fa I miliae frutto . Non si può poi separare mediante cessione in
herciscundae non posse: vel mancipationem ita po- diritto o col giudizio di divisione della famiglia. Lo
test, | u | t nos proprietatem quae [ illis mancipio si può poi mediante la mancipazrone , in modo però
che noi deducendone l’ usufrutto rivendiamo la prodata, deducto usufructu, remancipemu II s. |

prieta che a colore fu'dato in mancipio.
1.' usufrutto costituito per un tempo determinato
Ususfructus ad certuni tempus constitutum cum ||
adiectione temporis I sui dari debere. Diversnm est devesi dare colla giunta del suo tempo. E differente
si in statu libero cons || tutus sit. Tune enim iure poi la cosa se fu costituito sopra uno stato libero, pervin|dieaiidus est, sicut pure vindicatur qui simplici- che allora deve legalmente venire revindicato , sic-

ter cons || titutus est, non adiectis | casibus, quia so- come viene revindicato puramente quello che fu
semplicemente costituito. Non aggiunti i casi nei
let amitti ususfructus.
lte|m|. Si altius tollendo aget I is qui in infinitum

quali si suole perdere.
Del pari , se agirà per innalzare più. in alto colui

tollendi ius non habet, si non expre || sserit modum, il quale non ha il diritto d’innalzare all'infinito, se
plus pe | tendo causa cadit, quasi intenderit ius sibi non esprimerà. la misura, perde la causa col diman-

esse | in | infinitum tollere I .

dare il soverchio , come se agisse per aver il diritto
d’innalzare all'infinito.

Sicut legato usufructu loci sine servitu || te, iter
Siccome legato l‘usufrutto dl un luogo senza la serquoque per loca testatoris I debetur, ita in_ iure ces- vitù, e dovuto ancora il passaggio peri luoghi del
testatore, L\'erazio scrive che cosr ancora nella cessiosio iter quoque contineri Neratiu || s scribit. I
ne in giudizio si comprende ben anche il passaggio.
Non vi può essere usufrutto senza diuna persona,
e perciò un servo ereditario inutilmente stipula un
usufrutto Si alferma poi che alui si può legare perchè il suo tempo non comincia a decorrere sull'istante: ed una stipula pura non si può poi sospendere.
Che diremo dunque se stipola sotto condizione ? esaminiamo se mai in questo caso non sia valida la stipela mentre prende forza al tempo presente quantunex ea I suspensa sit.
que in forza di essa la domanda le sia sospesa.
Del pari inntilmente si lega il passaggio ad un serItem servevia inutiliter leg II atur; stipulatur auvo: Utilmente poi lo stipola se il padrone abbia il
tem eam utiliter, I si dominus fundum habeat.
fondo.
Usus fructus sine persona esse non potest , et ideo
servu ||s hereditarius inutiliter usum I fructum stipulatur. Legari autem ei posse dicitur, quia dies e ||
ius non cedit statim, stipulatio autem pura suspendi
non potest. Quid ergo, si sub condicione 5 II tipuletur? videamus ne | nec hoc casu valeat, quam ex
praesenti vires accipit stipIuIlatio, quamvis petitio

Usus fructus “ do lego ,, servo legatus, m I o | rte

L’usufrutto dò lego, così legato al servo, si estingue

et alienatione servi perit: si stipulatur, non perit.
Igitur et post mortem suam, sic II ut cetera, usum
fructum I servus stipulari potest; quod aliter est in
legatis.
ltem. Dies autem ususfructus ut usus, non prius

colla morte e colla alienazione del servo. Se lo stipola, non si estingue. Dunque il servo può stipulare
anche per dopo la sua morte un usufrutto come puo
le altre cose; il ehe va diversamente nei legati.
Del pari il tempo poi dell'usufrutto come quello
dell'uso non comincerà a decorrere pria che siasi adita la eredità. E Labeone credeva ehe anche prima
di adirsi la credita cominciava a. decorrere il tempo
dell‘usufrutto come quello degli altri legati. Ma è più
vera la sentenza di Giuliano, che cioè nell' usufrutto
evvi ragione diversa, perchè allora si costituisce l‘usufrutto, quando uno può già cominciare a goderne.

cedet, quam adita heredi I tate. Èt Labeo quidem putabat, etiam ante aditam hereditatem cedere diem
ususfructus , sicuti ceterorum I legatorum , Sed est
Verior Iuliani sententia, in usufructu diuersum esse

rationem. Tunc enim constituitur I ususfructus, cum
quis iam frui potest.

Del pari, e conosciuto che l‘ usufrutto si perde colla
Item. Amitti autem usumfructum kapitis minutiam
constat: nec solum usum I fructum, sed etiam a- diminuzione di stato; e si perde non solo l'usufrutto
ma ben anche l’azione per esso.
ctonem de usufructu.
Del pari, allora si perde l'usufrutto colla diminuItem. Sed ita demum amittitur kapitis diminutione
ususfructus, si iam constitutus est: ceIterum, si ante zione di stato, se sia stato gia costituito. Ben vero se
aditam hereditatem, aut ante diem cedentem quis ka- uno prima di adirsi l'eredità, o prima di cominciare
a decorrere il tempo , abbia sofferto diminuzione di
pite minatus est, constat non I amitti.
stato, ben si sa che nonsi perde l'usufrutto.

Item. Usque adeo autem kapitis diminutio eum

Del pari,tanto e vero che la diminuzione di sta—
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demum usumfructum perimit, I qui iam constitutus to estingue quell’usufrutto che già fu costituito, che
est, ut si in singulos annos legatus sit, is demum amit- se fu legato per tanto all’anno , si perde quello che
titur, qui iam processit. III.
. già era maturato.
Del pari, siccome l' usufrutto si puo legare anno
Item. Sicut in annos sutgulos ususfructus legari
potest, ita an'capitis diminutione amisIsus legari pos- per anno , così vediamo se si possa legare un usu—
si! ? ut adiciatur: “ quotiensque capite minutus erit… frutto perduto per la deminuzione di stato? in modo
vel sic: “ quotiens amis|sus erit ususfrurtus, ei do che vi si aggiunga: quante volte venisse a soffrire

diminuzione di stato, ovvero si dicesse cosi: quante
lego)) :

'

.

Item. Si fundi usus/ructus fuerit legatus, et sit ager , unde palo in fii-udum , cuius ususfructus legatus
est, solebat paterfamilias uti, tel salice , cel arundine:

puto III fructuarium actenus-uti posse ,nte eæ eo een
(lat; nisi forte salicti ei, vel silvae putaris uet arundineti ususfruetus sit legatus: tunc enim et vendere pa-

lesi. Nam et Trabalius scribit, I silvam caeduam posse fructuarium caedere, sicut paterfamilias caedebat. I
Item. Eae silua cedua I usque ad usum suum et citlae posse usufructuarium ferre , nec materia eum pro
ligno usu-rum , si I habeat , unde utatur ligno , Labeo
ait; idemque esse in arboribus evulsis, vel ei ventorum [ etiam deiectis. Puto tamen .. casum passus, omues arbores auferret fructuarius. I Materiam tamen
ipse succidere , quantum ad villae refectionem poterit :
quemadmodum Neratius lib. lII . membranarum ait,

volte si verrà a perdere l'usufrutto,lodolo legoa colui.
Del pari, se siasi legato l'usufrutto del fondo e VI
sia un-canipo del quale il padre di famiglia soleva
servirsi per le pertiche o pei salici o per le canne servibili pcl fondo [’ usufrutto del quale fu legato: mi
avviso che l'usufruttuario se ne possa servire ﬁno al
punto da non poterne vendere, salvo se mai gli sia
stato legato l'usufrutto dei salici o delle pertiche della
selva o del cauneto;pereliè anche’I‘rebazio scrive che
l‘usufruttuario può tagliare una selva cedua a quello
stesso modo come lo faceva il padre di famiglia.
Del pari , Labeone dice che l'usufruttuario può
prendere dalla selva cedua legna occorrenti ad uso

proprio ed ai bisogni della villa, e che egli non si ser-

vira dei materiali per legna se abbia come provvedersi di queste; e lo stesso deve valere per gli alberi
svelti o abbattnti ancora dalla violenza dei venti.Credo però che se avesse la villa sofferto qualche caso
iinprevedut0,l'usufruttuario potrebbe asportare tutti
calcem coquere, vel harenam fodere aliudve I qu1d ae- gli alberi. Però egli potra tagliare tutti i materiali oc—
correnti per la rifazione della villa, siccome Nerazio
diﬁcio necessariu-m sumere eum posse.
nel libro III delle membrane dice che egli può cuocere la calce o scavare l’arena o prendere qualche altra cosa necessaria all'edilizia.
Del pari, quante volte fu legato un usufrutto, evvi
Item. Quotiens usus/ructus legatus est, inter fructuarios ius aderescendi. Ceterum si separatim usus- tra gli usufruttuarii il diritto di accrescere. Ben
fructus sit relictus sine dubio ius adcrescendi ces- vero se l'usufrutto sia stato lasciato separatamensat. Denique apud Iulianum I lib. XXXV. dig. quae- te, seuza dubbio cessa il diritto di accrescere. Da
ritur, si I communi servo ususfructus sit relictus , et ultimo presso Giuliano nel libro XXXV-dei digesti si
utrique ea: dominis adquisitus sit, an al | tero repu- fa questa quistione: se ad un servo comune sia stato
dia-nte, vet uel-mittente usumfructum , aller lotum lta- lasciato l'usufrutto, e questo siasi acquistato ad enheat? Et Iulianus quidem I putat ad alterum parti- trambi i padroni, ed uno di essi vi rinuncia o lo pernere: et licet dominis ususfruetus non aequis parti— de, l’altro debba avere l’intero? ed in vero Giuliano
bus, | sed pro dominicis adquiratur. tamen persona crede che appartiene all'altro. E quantunque l‘usueius, non dominorum, inspecta, ad I alterum ea: de- frutto si acquisti ai padroni non a parti eguali ma seminis pertinere, non proprietati accedere. ||| Idem condo le porzioni domenicali, nondimeno avuto riait, etsi communi servo et separatim Titio ususfru- guardo alla persona di esso e non dei padroni, l'usuctus legatus sit, amis|sam partem ususfructus non ad frutto si appartiene all'altro dei padroni e non si uniTitium, sed ad solum socium pertinere I debere, I sce alla proprietà. Lo stesso dice chc quantunque
quasi soluni coniunctum: quam sententiam neque l‘usufrutto sia stato legato ad un servo comune e seMarcellus neque Mauricianus probat. | Papinianus paratamente a Tizio, la parte perduta dell‘usufrutto
quoque lib. XVlI quaestionum ab ea recedit; quae appartener deve non a’l‘izio ma al solo eompadrone,
sententia Nerati fuit e libro I Responsorum relata. I come solo congiunto. Qual sentenza nè Marcello, nè
Sed puto esse veram Iuliaiii sententiam, nam quam- Maurieiano approva. Papiniano ancora nel libro 17°
diu vel unus utitur, potest dici usumfructum | in suo delle quistioni si discosta da essa. Qual sentenza di
esse statu. Pomponius autem libro VII ex Plautio , Nerazio fu presa dal libro I dei Responsi, ma io mi
relata Iuliani sententia, quosdam esse I in diversam avviso che sia vera la sentenza di Giuliano, perchè
Opinionein ait , nec enim magis socio debere adcre- fino al punto che anche uno solo usufruisce, può afseere quam debere I ei , qui fundi habeus usumfru- fermarsi che l'usufrutto sia nel suo stato. Pomponio
ctum. partem ususfructus proprietario cessit, vel non poi nel libro 7° da Plauzio, dopo riferita la sentenza
utendo I amisit. Ego autem luliani sententiam non di Giuliano,dice ehe taluni sono di opinione opposta,
ratione adcrescendi probandam puto, sed eo quod perche la parte vacante si deve accrescere al compaquamdiu servus est , cuius persona in legato specta- dronenon altrimenti che devesi accrescere a colui che
tur, non debet perire portio. I Urgetur tamen Iulia- avendo l'usufrutto del fondo, cedettc al proprietario
ni sententia argumentis Pomponi: quamquam Sabi- la parte dell’usufrutto o col non uso la perdette. Io
poi mi avviso che la sentenza di Giuliano devesi omnus respouderit ut et Celsus.
mettere non per la regola di accrescere ma per la ragione che fino a quanto evvi il servo la cui persona
Viene contemplata nel legato, la porzione non si deve
estinguere. Però la sentenza di Giuliano viene combattuta dagli argomenti di Pomponio, quantunque vi
abbia risposto Sabino. siccome ancora Celso.
Iulianus lib. XVIII! dig. refert, eum qui partem
Giuliano nel libro 19° dei digesti riferisce che GQ-
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ususfructus in iure cessit, et I amittere partem et lui il quale cedette in giudizio la parte dell'usufrutto,
ipso momento recipere: quam sententiam ipse ut la perde e nell' istante medesimo la ripiglia. Quale
stolidam reprachenIdit; etenim esse incogitabilc, sentenza egli stesso Vitupera come stolida, perchè dieandem esse causam cuique et amittendi et reci- ce che non si saprebbe pensare che una medesima
piendi. |
ragione dovrebbe per uno valere e per la perdita e
pel ricupero.
. .
Iulianus scribit: Si seruo communi ut Titio ususGiuliano scrive: se al servo comune ed a tiz_io venfructus legetur,et unus ex | dominis amiserit usum- ga legato l'usufrutto ed uno fra i padrom verra a perfructum, non adcrescere Titio, sed soli socio: que- dere l'usufrutto, questo si accresce non a tizto ma al

madmodum fieret si duobus I coniunctim et alteri se- solo compadrone, come avverrebbe se fosse stato laparatim esset relictus. Sed qui diversam sententiam sciato a ilue congiuntamente e ad un altro separatapro-bant quid dicclreutiutrum extraneo soli .an etiam mente. Ma coloro i quali ammettono la sentenza opsocio adcrescere ? Et qui iuliannm consuluit, I ita posta, che' direbbero? che cioè si accresce al solo
consuluit, an ad utrum pertineat, quasi possit et ipsi estraneo o al ceinpadrone ancora? e colui che consocro adcrescerc. Adquin I quod quis amittit, secun- sultò Giuliano, lo consulto nel senso-sc si appartenga
dum Pomponi sententiam ipsi non eccedit. |
ad uno dei due come se accrescere Sl possa anche ad
esso compadronc; eppure ciò che uno perde non si
può accrescere a lui stesso secondo la sentenza di

Pomponio
Interdum tamen, | etsi non sint coniuncti,tamen |
ususfructuslcgatus alteri adcrescit:utputa, | si mihi
fundi ususfructus separatim totius et tibi similiter

fuerit ususfructus relictus.lNam, ut Celsus lib.XVIII
dig. et Iulianus lib. XXXV scribunt, concursu partes habe | mus, quod et in proprietate contingeret:

_

.

Nondimeno talvolta benché non Siamo stati congiunti, pure l’ usufrutto legato si accresce all’altro:
come per esempio se a me sia stato lasciato separatamente l'usufrutto di un intero fondo c questo usufrutto similmente sia stato lasciato ate. Perchè come
scrivono Celso nel libro 18° dei Digesti e Giuliano

nam altero repudiante, alter totum | fundum liabe- nel 35°, abbiamo le parti uel concorso. Il che si verret; sed in usufructu hoc plus est (contra quam Atilicinum respondisse I Anfidius chius refert) quod et
constitutus nihilominus amissus ius adcrescendi a I
mittit. Omnes enim auctores apud Plautium de hoc

rehbc ad avvcrare ancora nella proprieta. Perchè

sulla rinunzia di uno, avrebbe l'altro tutto il fondo,
ma nell'usufrutto cvvi ancora questo di più (al con.
trario di quello che riferisce Aufidio Chio di avere

consenserunt, ut et Celsus I et Iulianus eleganter risposto a Tiliciiio) che anche un usufrutto costituito
aiunt: ususfructus cotidieeons tituitur et legaturniou,
ut proIprietas, eo solo tempore quo vindicatur. Cum
primum itaque non inveniet alterum | qui sibi concurrat, solus uletur totum Uindius tamen, dum consulit lulianum,in ea | opinione est,ut putetuon alias
ius adcreseendi esse, quam in coniunctis;qui responso I ait: nihil refert, coniunctim an separatim relin-

quantur. II I

essendosi però perduto, si viene a perdere anche il
diritto di accrescere. Perchè tutti gli autori presso

Plauzio in ciò furono di accordo, come benissimo dieouo e Celso e Giuliano. L‘usufrutto si costituisce esi
lega giorno per giorno: non come la proprieta la quale si costituisce in quel solo tempo quando viene ri:
vendicata. Dunque quando da principio _non ritrovi
un altro che gli faccia concorrenza , egli solo usera

dell' intero. Vindio perö mentre consulta Giuliano,
sembra essere di quella opinione cioè che non vi
possa essere diritto di accrescere se non nelle persone
congiunte Il quale nel suo responsodice: nulla monta se tali persone sieno lasciato congiuntamente o separatamente.

Giuliano nel libro 35° scrive, che se dopo istituiti
institutis de ducto usufructu propricItas legetur, ius due eredi, e si leghi la proprieta deducendo iiell'usuadcrescendi heredes non habere: nam videri usum- frutto, gli e'redi non hanno il diritto di accrescere;
fructum constitutum, non per I concursum divisum. perchè sembra essersi costituito un usufrutto e non
diviso pel concorso.
Nerazio nel libro I dei Hespensi crede che cessa il
Neratius putat cessare ius adcreseendi | lib. [. R.,
cuius sententiae congruit ratio Celsi dicentis,totiens diritto di accrescere, al cui sentimento è consona la
ius adcreseendi esse,quo|tiens in duobus,qui solidum ragione di Celso allorchè dice che tante volte cvvi
habuerunt, concursu divisus est.IUnde Celsus lib-.IB. diritto di accrescere, quante volte in due persone che
Si duo fundi domini deducto usul‘ructu prOprieta- si ebhero l’ intero, venne diviso pel concorso. Onde
tem manIcipaverint, uter eorum amiserit usumfru- Celso uel libro 18° dice: Se i duc padroni di un fondo
ctum, ad proprietatcm redire: sed non to | tam, sed vendettero la proprietà deducendo dell'uéufrutto, chi
cuiusqne usumfructum ei parti accedere quam ipse dei due sara venuto a perdere l'usufrutto, deve ritormancipavit: ad eam enim partem I redire | debet, a uare alla proprieta: ma non a tutta. Benvero l’ usuqua initio divisus est. Plane, inquit, si partem usus- frutto di ciascuno si unisce a quella parte che gli
fructus habcat, et I ego totam proprietatem cum vendette ; perchè ritornar deve a quella parte dalla
partis usufructu, non posse me meam partem tibi quale veuiie diviso da principio, perchè ci dice, che
manIcipare, quae est sine usufructu, quoniam nul- se abbia egli una parte dell' usufrutto ed io ho tutta
lam partein habeo, in qua non est tibi ususfructus. | la proprieta coll' usufrutto della parte, io non posso
a te vendere la mia parte la quale è senza dell’ usufrutto; perchè non lio parte veruna sulla quale tu non
hai l'usufrutto.
Papiniano ancora nel libro 18° delle Quistioni apPapinianus quoque libro XVIII quaestionum sententiam Nerati probat, quae non est sine ratione. | prova la sentenza diNerazio la quale non e senza raPoterit quaeri: si duobus servis heredibus institutis gione.Si potrà fare la seguente quistione: se cioè isti-

Iulianus lib. XXXV scribit, si duobus heredibus

deducto usufructu proprietas sit chgata, an altero de- tuiti eredidue servi e sia stata legata la proprietà. -
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functo, ususfructus proprietati adcrescati Nam illud deducendone l'usufrutto,morendo uno dei servi,]‘usuconstat, ut et Iulianus lib. | XXXV scribit, et Pom- frutto vengasi ad accrescere alla proprietà? Perclie
ponius lib. Vll ex Plautio non reprobat, I Sl duobus è ancora assodato come scrive Giuliano nel libro 35°
servis meis ususfructus legetur, et alter decesserit, e Pomponio non ne disconviene nel libro 7° da Plaucum per utrumque quaesissem usumfructum, ins ] zio. che cioè se a due miei servi venga legato l'usuadcrescendi me habere; cum si alterius uomine re- frutto e l'uno di essi venisse a trapassare, avendo io
pudiassein, alterius quaesislsem, haberem quidem acquistato l'usufrutto per mezzo di entrambi, ho pausumfructum totum iure adcrescendi, sed cx solius rimcnte il dit-itto di accrescere. Mentre se lo avessi
persona amitteIrem. In proposito autem , siquidem ripudiato a titolo di uno e lo avessi acquistato a titopure fundus non ex persona servi. Et ita Iulianus lo di un altro, io avrei in verità per diritto di accrequoque lib. I XXXV dig. scribit: quamvis Scaevola scere l'usufrutto intero, ma lo perderei per la perapud Marcellum dubitans notet. I Ad si sub condicio- sona di un solo. Nel proposto caso poi è vero, se mai
ne sit legatus, potius ex persona domini constitui u- il fondo non sia puramente dato mediante la persona
sumfructum Marcellus lib. XIII dig. scribit; uhi del servo. Quantunque Scevola presso Marcello ciö
Scaevola uotat : quid si pure ? Sed dubitare non de- noti eon qualche dubbio. Ma se sia stato legato sotto
buit, I cum et Iulianus scribat, ex persona servi con- condizione, Marcello nel libro 13" dei Digesti scrive
stitui, secundum quae ius adcrescendi locum habere che l'usufrutto viene piuttosto costituito nella perso| in duobus servis , si quis contrariam sententiam na del padrone. Dove scevola fa questa nota: che se
probaret. Sed nunc secundum Iuliani sententiam et lo fece puramente? Ma non doveva fare dubbii,mentre Giuliano scrive che l'usufrutto si costituisce meNerati cessat quaestio. [
diante Ia persona del servo,.secondo qual regola il diritto di accrescere ha luogo nel caso dei due servi se
uno ammettesse la sentenza contraria. Ma ora secon-

l

do Ia sentenza di Giuliano e di Nerazio, non si fa più
luogo alla questione.
Non solum autem, si duobus do lego ususfructus leVi sarà poi diritto di accrescere non solo se a due
getur, erit ius adcrescendi, verum si alteri ususfru- persone si leghi l'usufrutto colla forinola dò lego, ma
ctus, alteri I proprietas; nam aiiiittente usumfructum se anche ad uno si lega l'usufrutto e la proprietà ad
altero cui erat legatus, magis iure adcreseendi adIaI- iin altro. Perchè se perde l'usufrutto uno di quelli
teruni pertinet quam redit ad proprietatem. Nec no- al quale era stato legato, si appartiene all’altro per
vum: I nam etsi duobus ususfructus legetur, et apud diritto di accrescere piuttosto che ritoruare alla proalterum sit consolidatus,ius adcrescendi non pc | rit, prieta. Eunon # cosa nuova, perchè quantunque un
nec ei ad quem consolidatus est, neque ab eo: et ipsc usufrutto venga legato a due persone e si sia consoliquibus modis amittere ante conso I lidati'onem,iisdem riato presso uno di esse, il diritto di accrescere non
et nunc ipso quidem iure non amittet;sed praetor sub- si estingue. Ne a benelizio di colui presso del quale
secutus exemplum I iuris civilis utilem actionem da- si consolidò nè contro di esso.Ed in quello stesso mobit fructuai'io: et ita Neratio et Aristoni I videtur. et do nel quale egli lo perderebbe prima della consoliPomponius probat. Quamquam Iulianus lil). XXXV dazione, anclie adesso ipso iure non 10 verrit a pcrdig.‘ scribat, ipsi quidem ius adcrescendiqirt. . . . iiere. Ma il pretore attenendosi all‘esempio del diritto
. . . ......... . ........... difficile civile darà un‘azione utile all'usuiruttuario. E cosi
est dicere. Quamquam non si II t longe, quod Marcel- sembra a Nerazio e ad Aristonee Pomponio l‘approlus lib. XII dig. scribit: si duobus pure Stichus I le- va. Benchè Giuliano pel libro 35° dei Digesti scriva
getur, et alter manuinitt II at, alter post manumissio- ch‘egli non avesse il diritto di accrescere; il che è
nem repudiet, ubi non ﬁt caducum, I libertatem 10- difficile a sestenerc. Benché non sia lontano dal vero
cum babere.ld II emule, et 'si herede deliberante le- quello che Marcello scrive nel libro 12° dei Digesti,
gatario manumittat, mex legatarius repud II iaverit: che cioè se Stico venga legato puramente a due pernam lioc casu liberum fore ait. I
sone ed una le manomette ed un’altra dopo la manomissione lo ripudia ha .luogo la libertà, laddove non
divenga caduco il legato. E vale lo stesso se mentre
il legatario delibera, l'erede lo manumette e poscia il

legatario fara la rinunzia, perchè dice che in tal caso il servo sarebbe libero.
Si tamen perdamnationem II ususfructus legetur ,
Se perö l'usufrutto viene legato a modo di condaniris adcrescendi cessat: non inmerito,quoniam I dam- na, il diritto di accrescere cessa: nè senza ragione
natio partcs faci II t. Proinde si rei alienae ususfru- perchè la condanna fa le parti. Quindi se viene legactus legetur, et ex Neroniano | confirmatur legatum, to l' usufrutto di una cosa altrui ed il legato viene
sine d II ubio dicendum est ius adcreseendi cessare, si confermato in forza del senatoconsulto neroniano ,
modo I post constitutum usum fructum |f|ueritamis- senza dubbio deve dirsi che il diritto di accrescere
sus. Quod si ante, et socius amittat, erit | danda to- cessa purchè perö l' usufrutto dopo costituito siesi
tius petiti | o | . ldemque et si sinendi modo fuerit perduto. Che se siasi costituito prima ed il ceinpadrolegatus ususfructus: I au tamen in Neronian II o,quo- ne lo perde, si dovra dare l'azione per l' intero. E
niam exemplum vindicationis sequimur, debeat II di- vale lo stesso se l'usufrutto sia stato legato a modo di
ci, utilem actionem am II isso usufructu ab altero al- permettere. Però si può fare la questione se nel seteri dandain,quaeri potest:et puto secundum Ne I ra- natoconsulto Neroniano,stanteclie scguitiamo l‘esemtium ainittendum || .ln üdeicommisso autemid sequi- pio della rivindica, dir si debba che perdendosi
l'usufrutto da uno debbasi all‘ altro dare l‘azione utimur quod in damnatione. |
le, e credo clie seeondo Nerazio si debba perdere. Nel
fedecommesso poi seguiamo quello che abbiamo per
un lascito in condanna.

. Novissime, quod ait Sabinus, || si uxori cum libeDa ultimo èda vedersi di qual natura sia quello
ris ususfructus legetur,amissis liberis I eam habere, che Sabino dice che cioè se I' usufrutto si leghi alla
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quale sit, videndum: et siquidem do lego legetur, ta- moglie con i ﬁgli, ella lo acquista perdendo i ﬁgli. Ed
mestsi quis filios I legatarios acceperit, si IIne du- invero se si lega con la formola dò lego, benclie uno
bio locum liabebit propter ius adcrescendi. Sed si le- avrà avuto i ﬁgli legatarii, senza dubbio vi sarà luo-

gatarii I non fuerint,inulto magisII ,quouiam partem go all’usufrutto stante il diritto di accrescere. Ma se
ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur. I Matre non saranno stati legatarii, tanto piu vi sarà luogo
autem mortua, si II quidem legatarii fuerunt , soli perché non ebbero parte con lei bencliè con lei ne
hab. hunt iure adcresceu I di : si heredes , non iure usassero. Morta poi la madre, se mai furono legataadcres || cendi , sed iure dominii: si fundus eorum rii, lo avranno essi soli per diritto di accrescere. Se
est, ipsis adIcrescit: siii minus, do || mino proprieta- furono eredi l'avranno non per diritto di accrescere
tis. Sec si nec heredes fuerunt , nec legatarii , nihil ma per diritto di dominio. Se il fondo è di essi, ad
essi si accresce; ed in contrario si accresce al padrone
haIbebunt.
della proprietà. illa se non furono credi nè legatarii,
niente avranno
Clie se l’usufrutto fu legato alla madre colla forQuodsi IIper damnationem fuerit ususfructus le-

gatus matri, siquidem | legatarii sunt ﬁli, partes II

niola di condanna, se mai i ﬁgli sono legatarii, si fan-

sunt : si non sutit, sola mater legataria est, nec mor- no le parti; se non lo sono, la sola madre è legataria.
talitas liberorum | partem ei facit , Sabinus c || erte Né la morte dei figli gliene fa la parte. Al certo con
verbis istis non liosteiidit, utrum legatarii fuerint, | queste parole Sabino non dimostra se sieno stati 0 ne

nec ne. Sed Iulianus lib. XXXV II dig. relata Sabini legatarii. Illa Giuliano nel libro 35° dei Digesti rifescriptura ait intelligendum , eum , qui solos liberos
lieredeslfscribit, non ut Iegatariorum fecisse mentionem, sed ut bos I tenderet magis ma || trem ita se
velle frui , ut liberos secum liabeat: alinlquiu inquit
in damnatione ratio non permittebat ius adcrescendi.
Proposuit I autem Iulianus vel do lego II legatum u-

rito il testo di Sabino dice; doversi intendere che co-

lui il quale scrive eredi i soli ligli, ne fece menzione

non e0ine di legatarii, ma per dimostrare piuttosto
essere sua volontà che la madre ne goda afﬁnchè tenga seco i ﬁgli. Altrimenti ci dice , in un legat-i per
condanna, la regola giuridica non permetteva il disumfructum, vel per damnationem : et sic sen I sit, ritto di accresce Giuliano poi propose il caso che

quasi legatarii sin Il tet heredes soli, in do lego lega- l‘usufrutto si fosse lasciato o colla formola dòfego o
te non esse ius accrescen di. Adque si alteri ab al- II per condanna. E COSI pensò come se fossero legatarii
tero legetur, quoniam a semet ipsis inutiliter lega- ed eredi soltanto, e quindi nel legato dò lega non estum I est, sibi non concurrunt II ; matri vero non in servi diritto di accrescere. E se si leghi ad uuo a catotum concurrunt, sed alter pro alterius I poriione : rico di un altro, stanteche è inutile un legato a cariet II in eo duntaxat ius adcreseendi erit, mater tanien co di se stesso, non concorrono tra. loro-. Colla madre
adversus I utrunque ius ader II escendi habet. III
poi non "concorrono per l'intero ma uno per la porzione di un a'tro; ed in ciò soltanto vi sara diritto

di accrescere, ben vero la madre gode del diritto di
Iulianus subicit Sextum quoque, et Pomponium

praeferr IIe , si per damnationem usufi‘uc I tus, et
liberis uxori legetur, singulare hoc esse,adque II ideo

ﬁli personam matri i accederet nec esse legatarios,

accrescere contro di entrambi.
Giuliano soggiunge che anche Sesto e Pomponio
mostrano dire che se colla formola di condanna si lega
l'usufrutto ai ﬁgli ed alla mogli.-, e questo un caso
singolare e che perciò la persona del figlio si unisce
alla madre né sono legatarii ina che morendo la iuadre i Iigli come quasi eredi avranno l‘usufruttoPomponio dice, io domando che avverrà se ei ﬁgli siano

sed matre mortu IIa liberos quasi heredes usumfructum I habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero,
quid si mixti … uerint liberis extra | nei heredes?
Ait, et ﬁlios pro legatariis habendos, et II mortui par- mescolati eredi estranei? Dice che anche i ligli si
tem interi turam : Aristonem autein adnotare haec debbono avere per legatarii e che la parte del rnorvera essezl et sunt vera. I
to si estingue. Aristone poi nelle note dice essere ciò
vero, ne s'inganna.
Ul'p. ad Sabinum lib. XV1 .
Ulpia/io nel libro 16° a Sabino.
De illo Pomponius dubitat: si fugiti II vus, in quo
Pomponio niuove questo dubbio: sequel fuggitivo
ususfructus meus est, sti | puletur aliquid, vel inau- nel quale evvi un usufrutto mio, faccia stipola o ricecipium accipiat; an per hoc ipsum quasi II retiueain va un servo: domandasi se con ciö vengo a ritenerc
usum fructum, magisque I admittit retineri. Nam l’usufruttostesso: ed ammette che si ritiene, perchè
saepe estiamsi praesentibus servis II non utamur, ta- spesso quantunque non usiamo di servi presenti ,
inen usuinfractum—retinemus, ut puta aegrotante pure nè riteniamo l’ usufrutto: come p.es. quando
servo infante, cu || ius operae nullae sunt, I vendere usiamo di un servo bambino e malato del quale non
causa senectutis hominem. Nam et si agru II m are- vi pessono essere opere,o vendere un servo a motivo
mus, licet tam I sterilis sit, ut nullus fructus nasca- di vecchiaia; perchè quantunque non coltiviamo un
tnr, retinem || us eum. Iulianus tamen lib. XXXV | campo essendo tanto sterile da non poterne ricavare
dig. scribit, etiamsi non stipuletur quis servus fugi- verun frutto, e pure lo riteniamo. Giuliano nonditivus iu II tra annum mancipioque I accipiat, tainen meno nel libro 35“ dei Digesti scrive che quantunretineri usumfructum. Nam in qua ratione, i || nquit, que non stipoli un servo fuggitivo e non riceva in
retinetur a proprietatis I domino possessio, etiamsi vendita fra l'anno, pure l‘usufrutto si ritiene; perin fuga servus sit, pari ratio II ne etiam ususfructus chè egli dice:iuquella stessa maniera che il possesso
non amittitur. |
si ritiene dal padroae della proprieta quantunque il
servo siaiu fuga: cosi ancora l'usufrutto non si perde.
Item lib. II de interdictis, sub titulo: « si uti frui
Del part" nel [it).]I degf'intei'deiii, salta ut titolo: se si
prohi II bitus esse dicetur, non is, ad quem I ea res dira di essere stato vietato l'usufrutto non a colui al
pertinet » . . . legatum est, qui utendi f|| ruendi quale quella cosa si appartiene, ma quegli al quale fu
causa, cum ususfructus ad I eum pertineret, missus legato. Quegli che per godere dell'usulrutto mentre
in qua re sit, possidere eain videtur, et II ob it, qui questo ad esso apparteneva eritenendo tale usufrutto
uti frui prohibitus est, proprie deiectus dici non po- sembra possedere Ia cosa: ed intanto se ne muore co-
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test. Ideo specialiter lioc interdictum || eo casu desi- Iviui al quale l‘usufrutto fu vietato; non può dirsi con
verità che sia stato scacciato costui, perciò in tal caderari . .|
so e da chiedersi un interdetto speciale.
Lo stessa nel Illi IV degli infe'rdelfi, csotloal titolo:
Idem lib. Iill de interdictis, sub titulo: i a quo u—
susfructus petetur, II si rem nolit defendeIre ». Sicut da ehi si domaitderi't l'usufrutto se uno non vuole socorpora vindicanti, ita et ius, satisdari oport II et; et stenerlo.Siccome a chi revindica un corpo deve darsi
ideo necessario I exemplum interdicti: « quem fun- cauzione così ancora la si deve a chi revindica un didum, proponi etiam interdict I 0 I., quem usum- ritto. E perciò e necessario seguire l'esempio dell'infructum viudicare|velit )) et restituendo usufructu I terdetto quem fundum. E proporsi nell'iuterdetto ancora qual usufrutto voglia rivendicare e la formola
sull'usufrutto da restituire.
Dopo poche altre parole e sotto al titolo sovrascritPost pauca , sub titulo suprascripto. Restitutus ex
hoc interdicto II ususfructus intellegitur, cum I peti- to soggiunge iu forza di questo interdetto s’intende
tor infuudum admissus, sine periculo interdicti u| Iu- restituito l’ usufrutto mentre l'attore ammesso del

de vi -ad eam rem propo I siti, depelli non potest. fondo, senza pericolo deli'interdetto unde ci proposto
per tale affare non ne può essere discacciato.

DE DOTIBUS.
Paulus lib. VII Responsorum.

DELLE DOTI E DELLA ROBA DELLA MOGLIE
Paolo nel libro settimo dei Rcsponsz.

Fundus aestimatus in dotem dat-us, a ereditare anUn fondo cstimato e dato iu dote venne preso dal
tecedente ea; causa pignoris rel || | [ìdueiac ablatus est; creditore antecedente per causa di pegno o di ﬁducia:

quaero an ntulicr, si aestimationem dotis repetat, domando se la donna domandando la stima della doex | ceptione submovenda Sit? ait enim se propterea te, possa essere respinta con una eccezione? perchè
non teneri quod pater eius dotem pro se dedit, I cui dice elie essa non è teituta per la ragione che diede
heres non extitit. P. respondit: pro praedio evicto, la dote per lei suo padre di cui ella non divenne eresi sitte dolo et culpa viri, pretium petenti l doli mali de.Paolo rispose cite evitto il fondo, domandando lei
exceptionem obesse; quae tauten oﬂìcio iudicis rei senza dolo e colpa del marito il prezzo del fondo,
uxoriae continetur. I Poterit mulieri prodesse hoc, osta la eccezione di dolo: quale eccezione perö per
quod ait se patri heredem nou extitisse, si conveni- uiIizio del giudice vieu compresa nell’azione della
retur; amIplius autem et consequi cant pretium fiiit- cosa ussoria. Potrà giovare però alla donna il dire
di evicti evidens iniquitas est, cum dolus paItris ipsi che essa non era erede al padre se mai fosse con-

nocere'debeat.

venuta. Dippiù poi è una evidente ingiustizia che

ella dovesse avere il prezzo del fondo evitto nientrc il dolo del padre deve nuocere ad essa.
P. respondit: solam testati-ouem dotis repeteit. I dae
Paolo rispose che la sola dichiarazione di ripenon sufficere ad ntorant doti factam, ut actio eius ad tere la dote non basta alla mora interposta per la
heredem transmittatur. |
dote onde l‘ azione per essa venga trasmessa al-

l' erede.
Die nuptiarum virgini optulit niunus, et duxit
eant. Quaero de donatione I P. respondit: si ante nuptias uxori futurae sita.. a .geniali traditus est, dona | tionem perfectam videri. Quod si pest nuptias
donatio intercessit, tunc iure do | nationem inpedisse.Quoniam igititr die nuptiarum ntuttus datum proponitur, facilius | in iudicio examinari posse tempus

donationis et matrimonii. |

P. respondit: id quoddotis nomine marito datum

est, st post mortem mariti nulla mora I intercessit,apud heredem mariti remanere oportere. I
P. respondit: stipulationem quidem in hunc casunt
conceptam" cum moriar, dari ,, utilent esse etiam [si
mixti casus nou intervevirent. Ut autem de dote sua,

quam apud maritum habet, mu | licri testari liceat,
inutiliter convenisse videri. ]
P. respondit: ﬁliamfamilias ex dotis dictione obligari non potuisse.—
_ Mater pro filia partem dotis dedit, partam dixit Filia in matrimonio decessit re I lictis liliis ex alio matrimonio.Quaero de iure dotis.P.respondit:eam quae
data est, mortua in matrimo I nio utuliere, apud virum reniansisse; eam quae dicta est a ntalre, repeti

non posse. |
P. respondit: rcbus nen aestimatis in dotem datis,

Nel giorno delle nozze Offri un regalo alla vergine e la sposò. Fo quistione sulla douazione.Paolo
rispose: se printa delle nozze alla futura moglie
prima del letto geniale, fu consegnato il dono, sembra esservi donazione perfetta. Che se la donazione venne interposta dopo delle nozze, sembra che

allora legalntente abbia impedita la donazione. Dunque per la-ragione che si propone il caso di essersi
dato il dono ttel giorno delle nozze , sarebbe cosa
più facile potersi nel giudizio esaminare il tempo
della donazione e del matrimonio.
Paolo rispose: ciò che fu dato al marito a titolo
di dote, se mai dopo la ntorte del ntarito non vi.
s’interpose alcuna mora, deve restare presso l'erede
del ntarito.
'
Paolo rispose: che una stipola concepita nella previsione di questo caso, cioè di darsi quando morrò,
e utile anche se non v’ intervenissero casi misti. Ma
che sembrava avere inutilmente convenuto cite fosse
lecito alla donna testare sulla sua dote la quale teme
presso del marito.
Paolo rispose, che la ﬁglia di famiglia non può venire obbligata sull' assegno della dote.
La madre diede per la figlia una parte della dote,
un altra parte la promise. La _figlia trapassò durante
il matritnonio lasciando ligli di un altro matrimonio.
Domando essere chiarito sul diritto della dote. Paolo
rispose clie quella dote cite fu data, essendo morta in
matrimonio la donna, restò presso il ntarito: ma di
quella che fu assegnata dalla madre, non si può fare
la domanda.
Paolo rispose cltc dandosi in dote cose non stima-
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debere.
L. 'l‘itius, cum esset in patris potestate, absente eo,
duxit I in matrimonium Septiciam Iiliamfamilias,cuius nomine dotem accepit a pa | tre Postca superveuit pater, quo praesente dotavit in diem mortis filii
matrimonium. Post I modum decessit L.Titius.Quaero, an ex eo, quod non contradixit pater, etiant dotis dationi censen I sisse videatur; et ideo actione rei
uxoriae filii nomine teneatur? P. respondit: patrem]
etiam postea nuptiis consentientem, et matrimonium
ﬁlii sui et dotem efficere; et id I eo ex persona ﬁlii rei
uxoriae iudicio vulgari conveniri posse; in sua actione pe I culi quantitatis deducitur. Tamen in proposito tutius fuit responderc, cx persona filii eum I conveniri posse, qui solus contraxerat: etsi alias placcat
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teÎ _il marito è tenuto per la colpa non cosi per lo ri-

se no.
Lucio Tizio essendo in potestà del padre nella costui assenza prese in matrimonio Setticia iglia di famiglia a nome della qualc ricevette una dote dal padre. Pescia il padre sopravvenne alla presenza del

quale fu data la dote al matrimonio pel tempo della
morte, dappoi Lucio
padre per la ragione
matrimonio, sembra
assegno della dote; e

Tizio trapassö. Domando se il
di non aver tatta opposizione al
di avere consentito anche allo
perciò sia tenuto a nome del ﬁ—

glie anche coll' azionc per la roba della moglie? Paolo rispose che il padre anche nel dare dappoi il consenso alle nozze reude valido il matrimonio del figlio
e la dote: e perciö per la interposta persona del figlio

può essere convenuto coll' ordinario giudizio della
patrem quo consentiente ﬁliusl ||dotem accepit, rei u- roba della moglie. Ben vero in tale giudizio devesi
xoriae iudicio vulgari conveniri posse. I
dedurre la quantita del peculio. Nondimeno nel proposto caso era cosa più sicura il rispondere che egli
poteva essere convenuto per [' interposta persona del
ﬁglio il quale solo aveva contrattato. E se altrimenti
si pensa, quel padre col cui consenso il ﬁglio si 'ricevette la dote, può essere convenuto con ordinario

giudizio di roba della moglie.
Paolo rispose elte a titolo di roba della moglie si può
P. respondit: rei uxoriae titulo id solum peti posse quod in dotem datum est: ex donatione I autem ripetere quello soltanto che fu dato in dote. ln forza
non potest peti id, quod ante matrimonium in stipu- della donazione pei non si puö domandare quello che
latum deductum non est , salvo eo, | ut quaeratur prima del matrimonio non fu dedotto in stipola: salutrum perfecta fuit donatio an non. |

va perö Ia quistione a discutersi se vi fu 0 non vi
fu donazione perfetta.

P. respondit: dignitatemmultorum ex honore maPaolo rispose che la dignità di molti dall' onoretrimonii et augeri et minui solere. I
del matrimonio suole avvenire che si accresca 0 si
diminuisca.
P. respondit: rebus in dotem datis, ct manente maPaolo rispose che per le cose date in dote ed evitte
trimonio evictis,viro adversus uxorem ex empto con- durante il matrimonio, al marito compete [' azione
petere actionem; et ideo eius quantitatis quae in ae- di compra centro della moglie. E perciò si possono
ritenere gl' interessi al sei per cento su quella quanstimatio I nem deducta est, sextas retineri posse. I

tita che fu dedotta in istinta.
Si convenne con patto dotale che avvenendo il diConvenit in pacto dotali, tit divortio facto sextae
liberorum uomine retinerentur; quae I ro an discidio vorzio si potessero ritenere a. nome dei ﬁgli gl‘ inteinterveniente, sextae retineri possint? P. respondit: ressi al sei per cento: domando se avvenendo una discordia, si possono ritenere quest'interessi al sei per
secundum ea quae proponuntur, I possc.
cento ? Paolo rispose cite secondo il caso che si proponeva, si possono ritenere.

Item. Quaesitum est: si vir qui repudium misit, et

Del pari si fece la quistione se il marito il quale

eandem reduxit, I caqtie mulier absente viro de domo mandò il ripudio e poi riprese la moglie medesima;
diseesserit,an aeque sextae reti I neri possint ex prio- e questa in assenza del marito abbandonò la casa mare pacto? P. respondit: si verum divortium interces- ritale e dentandasi se del pari si possono ritenere gli
sit,ct ad eundem rursum reversa,non renovato pacto, interessi alsei per cento in forza del primo patto?

manente dote, divortit, sextas | liberorum nomine ita Paolo rispose clic se vi fu uu vero divorzio c la iuodemum retineri posse, si culpa mulieris divor I tiunt glie ritornando altra volta presso del medesime marito non rinuovando il patto e restando salda la dote
intercessit.
venne al divorzio, gl'interessi del sei percento a iiome dei figli, allora si possono ritenere se il divorzio
avvenne per colpa della donna.

Paulus lib. VIII. Ilt'sponsorum titulo dc re uæorla.

Paolo nel libro VIII dei Responsa" sotto al
titolo della roba della moglie.

P. respondit: patrem dotem a se profectam, I morPaolo rispose che il padre, morendo la figlia in
tua in matrimonio iilia, deductis quintis stngulorunt matrimonio può ripetero la dote da sè partita dcliberorum I nomine, repetere posse.
dotti gl' interessi al cinque per centoanome di ciascun ﬁglio.
P. respondit: pupillorum matrem uxorem ducere
Paolo rispose che non è vietato ai tutori prentutoribus interdictum non esse, et ideo I eum,de quo dere in moglie la madre dei pupilli e perciò colui
quaeritur, et privignum fuisse, et recte heredem in- del quale si fa questione, fu un ﬁgliastro e sembra che regolarmente fosse stato isti tuito erede.
stitutum videri.
P. respondit: etiam post nuptias copulatas dotem
Paolo rispose cite anche dopo contratto le nozze si
promitti vel dari posse, sed non curatore praesente | poteva prontettere o dare una dote: ma non si poteva
promitti debere, sed tutore auctore.
fare tale promessa colla presenza del curatore ma coll' autorita. del tutore.
L. 'l‘itius a Seia uxore sua inter cetera accepit acLucio Tizio tra di altre cose ricevette da Seia sua
Novccta E INDICI, Ver.. UNICO
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stiinatum etiam Stichum puerum , I et eu… possedit annis i'ere quattuor; quaero an eum usucepent?
P. respondit: si puer, I de quo quaerttur, _… furtivain causam nen incidisset neque maritus sciens alte
nuttt | in dotem accepisset, potuisse eum aestimatum
in dotem datum post nuptias attne usucapi; quoniam
Iulianus et ante nuptias res detis nomine I tradttas
usucapi pro suo posse existimaverit, et nes quoque
idem probemus, I tamen hoc tunc verum est, cum
res dotalis sunt. (lum vero aestimatae dantur, queniam ex empto incipiunt I possideri ante nuptias.,aut
pendente venditione, nott prius ususcapto sequt po-

moglie anche il servo Stico estimato e lo possedette
quasi per anni quattro: domande sapere se lo prcscrisse? Paolo rispose; se il servo del quale e quistione non fosse venuto nella categoria di cosa furtiva,
nè il marito sapendo di essere Cesa altrui lo avesse
ricevuto in dote, essendo stato dato estimato in dote
l' avea potuto prescrivere scorso un attno dopo le
nozze. Poichè Giuliano si avvisò potersi prescrivere
conte proprie le cose date a titolo di dote anche pri—
nta delle nozze ed anche nei approviamo una eetale
sentenza. Ciò però è vero allora quando le cose sono
dotali. Quando poi si danno estimate, stant.; la ragio-

test, I quam nuptiis secutis.

-ne che si cominciano a possedere come per vendita
prima delle nozze e in pendenza della vendita, la usucapione non ne può avvenire prima delle seguite

nozze.
Papinianus lil). IV R.

Papiniano nel libro IV dvi Responsi .

Non ab eo culpa dissociandi matrimonii procedit,
La colpa di sciogliere il matrimonio ttou deriva da

qui mmm/m dimr|tii misit,-sed qut dtsctdtt neee55t- colui cite mande l' aVVtso del divorzio ma da colui
tatcnt inductt. I
dal quale derive la necessnta dello scioglimento.
DELLE DONAZIONI ALLA LEGGE (‘.INCIA.
DE DONATlUNIBUS AD LEGEM CINCIAM.
Utpianus lib. I ad edictum de rebus creditis.
Ulpz'atto nel libro I sep-rit l' editio
intorno alle cose prestate.

Per il debito pagato pei intendiamo non solo se uindebitum nett solutum accipimus, | non solum si
omnino non debebatur,sed et si per aliquattt exceptio- na cosa tton era assolutamente dovuta ma anche se
nem petit non poIterat,id est perpetuamexceptionem. stante qualche eccezione poteva non essere domanQuare itoc quoque repeti poterit , si quis | perpetua data, standovi cioè utta eccezione perpetua. Laonde
exceptione tutus soluerit. Unde si quis contra legem petra ripetersi anche quella cosa la quale talune a-

Cinciam I obligatus non excepto soluerit, debuit dici, vra pagata mentre era coverto da una eccezione perrepetere eum passe; nam semper exceptione Uinciae petua. Onde se uno obbligato in contravvenzione alla
uti potuit nett solum ipse, uerum, ut Proculeiani legge Cincia vi adempì senza farvi eccezione, dovea
contra tabu | las putant, etiam quiuis, quasi popula- dirsi che egli pelea ripetere la cosa, perche poteva
ris sit haec exceptio; sed et heres eius, nisi i'or I te sempre valersi della eccezione della legge l)ittcia non
durante uoluntate decessit donator. Etenim doli t'e- solo egli stesso ma come credono i Proculeiani conplieationem locum habere, imperator noster rescrip- tro le tavole, ancora un altro qualunque: quasicliè
sit in haec uerba: (Greg. lih. XIII. tit. ) I Imp. questa eccezione sia popolare. Ma anche l' erede di
Alexander Flauio Menandro Professio donationis lui, salve se mai il donante sia trapassato perduranapud acta | factae, eum neque mancipationem , tte-' do nella volontà. Perocchè il nostro imperatore in
que traditionem subsecutam esse dicas, I destinatio- questi termini rescrisse che vi e luogo alla replica
nem petius liberalitatis , qttattt eifectunt rei actae, di dolo: (Gregorio nel libro 13 ) . L' imperatore Acontnet. Ea | propter, quod ttott habuit tilius tuus do- lessandro a Flavio Menandro. La dichiarazione di u-minium, si , quae adfirmas, uera sunt, obii I gare na donazione fatta presso gli atti, mentre dice tton
pacte suo creditori nett potuit, ttec quod sine ell'ectu esservi seguita mancipazione ne tradizione, contiene
gestum est, uin I dicationeut tui iuris impeditPP. lll. piuttosto una destinaziene di liberalità che l'clletto di
l((glabian. Alexandro | Aug. lll. et Dione iI. conss. | una cosa fatta. Per tal ragione perche tuo ﬁglio non
ebbe il deminie,se mai son vere le cose che all'ernii,
non poteva obbligare con patto tali cose al suo creditore nè ciò che senza effetto si fece, impedisce la revindica del tue diritto. Al prefetto del Pretorio ai 29
ottobre essendo consoli Alessandro Augusto per la 3‘l
volta e Dione per la 2“ 229.

Impp. Sruerus et Antoninus Angy. Cosoniae Hiturae.

Gt'impcrutori Severo ed Antonino Augusti
a Cosonia Mura.

Actio noua ex proII [missione, quae donatiIoInis

Non è solito darsi azione novella itt forza di una

causa facta stt, dari non selet PP. prid. kal. iatt.IRo- premessa la quale sia stata fatta a causa di donaziontae Antonino || [I, conss. (205 .
Quaerebatur, an, cum Seius ﬁliam suam emanciparet, | aput acta professus sit ei s I e donare iundum, nec instruinenta donationis fccerit,|an uidea-

tur prof I e I ssione actorum perfecta esse donatio.

ne. Ai prefetto del Pretorio 31 dicembre in Roma essendo console Antonino per la 2‘ volta 205.
Facevasi la quistione sc mentre Seio einancipava
la sua figlia, dichiarò presso gli atti di donarle un
fondo nè fece compilare le scritture della donazione,
poteva sembrare perfetta essere tale donazione di—
chiarandosi presso gli atti. liispeSe: se nè la manci-

Respondi: si neque manlcipatio, neque traditios || ecuta est, solis actis dominium non transisse. I
pazione nè la tradizione tte'vettnc fatta, il dominio
non passò mercè degli atti soli.

Ulpia-nus libro XLVI ad Sabinum.
Ut, || quod utendum mater tiliae dedit, nett uideatur

Utpictno uet libro 116 a, Sabino.

E vero che ciò, che la madre diede alla figlia per
donatum ;Iet si donatum Sll, nonIuIaleat, in potestate usarne, non deve sembrare di esserle stato donato: e
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lilia constituta patris. Aliud esse, si I dotem dedit. ,, se fu donato non può esser valido, se la figlia sia coUlpianuni: constat, quod utendum filiae datum est, stituita in potestà del padre. l-i diverso se le diede la
non esse | donatum sed et si do | n | ator esset, aeque dote. Uipiano. E sicuro che quello che fu dato alla
donatio non ualeret in iiliaut cett | lata, quae in pa- ﬁglia per servirsene, non fu donato. Ma anche se vi
tris erat || potestate. Piane , si in dotem mater ﬁliae fosse donazione,dcssa del pari non sarebbe valida esdedisset, ualet quod factum est Potest enim dIoIna- sendosi fatta alia figlia la quale era itt potestà del pare tiliae, cum res ntariti iiant; quamuis quandoque dre. Ben vero se la madre l'avesse data in dote alla
ﬁlia, uei I sola, si iuris sui i'ueriIIt, uel, uoluntate ﬁ- ﬁglia, valido sarebbe ciò che si fece, perché può doiiae, pater habeat rei uxoriae aetiettettt. Merito | igi- nare alla figlia, mentre le cose diventano del marito.
tur Sabinus ait: si in|scia uxore, uel ittuita, maritus Quantunque la figlia talvolta e sola, allora quando
in dotem dedit, | rem mariti non esse fact | a | ut, et fosse sui iuris, e per volonta della tigiia ii padre aver
idco uindicari ab herede ntulieris posse. Quod scien- possa l'azione per le cose della moglie. A ragione
te ea hoc factum || sit, consequens erit dicere, in do-- dunque Sabino dice.clie se senza saputa della meglio
o malgrado di lei il ntarito diede una cosa in dote,
tettt eettuersuttt esse id,-[ quod datum est.
questa cosa non diVi-nnc del marito e che perciò si
lierntog. ttt. de donationibus. ||
può rivendicare dall‘erede della donna. (Jhe se cella
di lei saputa siasi ciò fatto, sara consentaneo il dire
cite si tramutò in dote quello che fu dato.

Erutogeniu-no uel titolo deile donazioni.
Diui Diocletianus ct || Constantius Caeciliae
Anitgrianue.

Gl'Itnperulori Dici-lezione e Costanza
tt Cecilie A nacrtanu.

Se colle donazioni conferite ad una sola ﬁglia, senSi donatio | nibus in unam filiam conlati||s, qua rte non retenta, patriinoninm exhaustum in fran- za ritenere ia quarta, si viene a provare che tl padem ccteror | uin liliorum probetur, has rescindi ad trimonio paterne fu esaurito in frode degli altri ﬁgli,
instar inoiïicto I si testamenti sacris constitutio I il | ben chiaramente nelle costituzioni imperiali dei nobus parcntnm nostrorum euidenter coiitinetur. Ma- stri antecessori si cetttiette che tali donazioni si debtre quoque | tiliae res nenundante, || nihil ei auferre bono rescindere sul modo di un testamento inefficieposse, non ambigitur. Subscripta V. kai. I inai. Sir- so. Nè evvi ancora verun dubbio che vendendo la
madre le cose di una figlia, a lei nulla può togliere.
ttti, Caess. conss. | (294).
Sottescritta ai 27 aprile in Sermio essendo consoli i
Cesari 294.

Idem Bonciu Sccuttd | 0.
Gli stessi tt Bocio II .
Praeses prouinciae anticus noster notionem suam
ii preside della provincia nostro amico eserciterà.
in | perlici, nott ignorans pre sulla auctoritate atque la sua ginrisdizien -, ben sapendo a tenere della sua
experientia, si docebitur inntode I ratis donationi- autorità ed esperienza che nett ritettendosi ia quarbus , tton retIIettta quarta dexi-iudettdam iiiofﬁciesi ta, per escludere, la querela d'inofﬁciose di utt diquelrcllain nepotisex ﬁl| [io nati, patrimonium suuttt scendente nato da un tiglio, l'ave esaurì il suo patriauum exhausisse, | postque constitutiones it II uiu- monio e cite dopo le costituzioni si venne con tali
smodi conmentis ad exempiuttt ineiﬁciosi querellam finzioni e sull‘esempio della querela d'inoiiiciese. Al
esse concursum. PP. Mogontiaci Xi. kai. iui. Maxi prefetto del Pretorio in Magonza ai 22 giugno essenme et Aquilino conss. (286).
do Censoli MaSsimo ed Aquilino 286.
Greg. tii). XIII, til.
Imperator Philippus Agiti || o Cominio suo salutant.
inter patronos rt libertos I de iure donationu | m

Gregorio nel libro 13° tilalo 1°.
L‘Imperatore Fitippo saluta il suo Agilia Cominio.
Tra patroni e liberti non devesi trattare di legali|. tractart non oportet, cunt etsi perfectis donatio. ta delle donazioni mentre quantunque mercè di donibus in possessione… iiiduc||tus libertus, quan- nazioni porfette un liberto introdotto ai possesso, per
tolibet tempere ea quae sibi donata sunt, pit-tte" uu tempo qualunque abbia possedute di pieno diritiure uIIt dominus possederit, tamen omnis donatio te e come padrone quelle cese che gli iurene donate,
multata patronorum uolu t tt I tate reuocanda sit. pure egtti donazione camltiandesi la volonta det pa-

Quod ebsernabitnr etiam circa'|".| ea quae liberto- troni si deve rivocare; ii cite osservare ancora si dernin nomine, pecunia tamenpatronor | uui I , et beneficio, cenparaia sunt. Nam qui o | h I sequtis suis
liheralitatem patronorum.prouocauerIIunt, sunt digni, quin eam | non retineant, cum coeperint obsc-

vra itttorno a quelle cose cite in nome dei liberti ma
però con denaro e pel beneficio dei patroni furono

acquistate. Perchè celere iquali colle loro sommessioni provocarono la liberalità. dei patroni, sono ile-

quia neglegere, ettttt magis || eos conlata liberalitas gni di non goderne più aliora quando cemtttceranno
ad | ebsequinm inclinare debeat, quam ad insolen- a non essere più sottomessi mentre la fatta liberalità
tiam I I erigere Fundus autem, que | in | Agilio li- li deve piuttosto fare proclivi a maggiore semmisberto denasse te tribus et decuria quae i [| psius no- sione clte solievarli ad insolenza; il feudo poi che tu
mine pit-rata I
. . . . . . . . . . .
dici di aver donato al libertoAgihe e la tribù e ia desine partis est uindicatie cum consue | tudo nono . curia cite iu acquistata in suo nome, devesi conser.
. libet-tus
ohtinere debeat , circa I quas uo- vare in tutte o per la meta anche se vi sia la consneluntas patronorum in supremam us que dient per- tuditte di ossequiare ii novelle patrono, dovendo il
scuerauerit. | iiec tamen ins stabit itttra ipsorutn liberto conservare quelle cose per le quali la volonta
tautnin liberalitat ein, qui donaucrnnt: ccterum, I del patrono restii salda fino agli ultimi momenti di
neque lilii eorum, neque successores ad bctteiicium
vita. Ben vero tale legge sara ristretta soltanto alla
peruenient. Neque enim fas est, I etnni mode inquie- liberalità di colore che donarono, mentre nè i ﬁgli
tari donationes, quas is, qui :, donauerat, in diem dei successori di essi perverranno a tale beneficio;
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uitae suae non reuocauit. Dal. XV. kal. iul. Aemi- perche non e permesso cite per ogni via disturbate
liano II et Aquilino conss. (26.9).
sieno quelle donazioni le quali colui che fatte le ave-

va, iino agli ultitni momenti di sua vita non le rivecò. Data ai i'i giugno essendo consoli Aquilino ed [<:miliano per ia 2" volta 249.
Divi Constautzinus et Caess.

Gl’lntpcrutori Costantino ed i' Cesari.

In onta all'equita delle anticite leggi e cen varii
versu|| tiis exquisita donatio, | licet ittstrumentum raggiri una donazione fatta, benchè, sembri di conentptionis vel debiti tenorem centpraeltettdere videa- tenere una scrittura di compra o la conseguenza di
tur, tamen I claris donationibus probata debent in ir- un debite pure devesi ridurre a nullità essendo atto
ritu || ttt deveeari; si quidem consultis I sittta ratio- maselterato. Poichè per ottima ragione sembra cite
tte videatur esse provisum,matrimontecens I t I ante fu provveduto che le donazioni tra marito e moglie
donationes inter virum et | uxorem ac rc insecuta avvenuto durante il matrimonio non debbono avere
non ratas nullam f ||irmitatem habere, nec sibi | veruna validita: nè debbono le denne lusingarsi di
debent mulieris blandiri, quamquam venditores || vel potervi riuscire se per eludere le esazioni delle leggi
debitores ad eludendas I legunt sanctiones mariti ca- i iore tnariti falsamente si siano dichiarati creditori
rum se falso v II ideaittur esse professi. Quare| Vet- o debitori. Laonde iton ti sarà vietato di presentarti
lium Rufinum c tt. p. f. urbi amicum nostrunt, a Vezzio iturnto prefetto alla città, nostro amico cite
cuiu | s I notio cst , adire non preltib I cr I qui par- tiene tale giurisdizione, il quale udite le allegazioni
tinm allegationis ex a . . .petition ||i tuae secundum delle parti pronunzicra seconde la giustizia sulla tua
iuris | providebit iustitiam. Dat. xtv.kai. II nov. Me- dimanda. Data ai 17 ottobre in Milano essendo consoli Costanzo e Licinio.
dieiatto, | Constantio et Licinio conss. I (312? )
Prisca | legum aequitate provisa, variis ambagunt

ldctnAuretiae Sabinae sive Gaudiosae.

Lie | e | t in potestate ﬁlii sunt degentes, l denationum eii'ectunt apatre sibi cettlatu | in I mox cett-

sequi nt . . . | posse v1deatnr, tamen perseverat et...
satis ad I instar mortis causa dona I tionis huiuscemodi liberalitatem redigi oportere, rIIetro principutttscribtis I cognoscitur esse cettcessuttt. Unde il.
c. praefectum urb || l anticunt nostrum, cuius notio
est,. adire non prohiberis qui omnibus rite conside-

ratis I quae I iit-precem tuam conferenda m . . . . n
si pro experientia sua recte . . ari . . II Dat. idib. aualuätäsäitïogttae | Lonstantine et Licinio Augg. conss.
lv

Divi Diocletianus et Constantius Sabinae

et D || iodulue.
'
Praefectam denalIItionem mutata voluntate dona-

Lo stesso ad Aurelia Sabina ovvero Gaudiosa.
Benchè i ligli sieno posti nella potestà paterna sembri che debbano testo godere degli elietti di una denazione loro fatta dal genitore, nondimeno ben si conosce che e ancora in vigore ciò che fu costituito daile costituzioni dei principi antecessori cioè che talo
liberalità eccessiva deve venire ridotta a modo delle
donazioni fatte a causa di ntorte. (lnde non ti si vieta
di adire l'iliustre prefetto della citta nostre amice il
quale tiene tale giurisdizione cite ponderate giuridicamente tutte le cose che sono comprese nella tua
supplica a tenere della sua esperienza non dubitcrà
di pronunziare. Data ai ili agosto in Roma essendo
Consoli gli Augusti Costantino e Licinio 312.

Gl' Imperatori Diocleziano e Coslanzo
a Sabina c Diodula.

Spesso fu rescritto che non si può mettere in conteris, etsi parum gratus existet, cui I detto res da- tesa una perfetta donazione perchè siasi cambiata la
ta est, minime contendi posse, saepe rescriptum est. volontà dei donante, quantunque poco grato si moPP. V. non. mart. I Nicomediae. Maximo et Aqui- stri colui ai quale la cosa in data in detto. Al prefetto
litto cettss. I ( 286)
dei Pretorio ai 3. marzo in Nicomedia essendo Con—
soli Massimo ed Aquilino 286.
Idem A.

. .

. . .. .. Contulit donationem, | et decedens

supprettto iudicio non revocavit. scilicet manente potestate, praeses provinciae I iuxta divorum principum constitutiones super hac re factas vim prohibelitt, I de ceteris inter vos diseeptatnrns. PP. lilI kai.
sept. Maximo et Aquilino conss. | ( 286 )

Idem Aurelio Zoilo.
Cum adiirntes, patrem tuum donationes perfectas I
in te contulisse, et suppremis iudiciis eas non revocassc, poteris, iure consti | tuto, praesertim cum honeri primipilari sis adstrictus, securo animoea,quaeI
donata sunt, possidere. PP. VIII. kal. nov. Maximo

et Aquilino conss. [ ( 286 )

Gli stessi Augusti.
Tuo padre fece a te donazione [JOSDOSU gli altri
fratelli e merendo coll'ultimo testamento nou la rivocö, durante cioeia patria potestà: il preside della
provincia secondo le costituzioni dei Principi einanate a tal uopo vieterà di farsi a te violenza, sulle altre cose pronunziando tra voi. Al prefetto del Preterio ai 28 agosto essendo Consoli Massimo ed Aquilino 286.

Gli stessi ad Aurelio Zoilo.
Perchè dici cite tuo padre fece a te talune perfette
donazioni e che colle ultittte disposizioni non le rivocò . secondo. il diritto costituito e specialmente perché tenuto sei all'enore primopiiare, potrai tranquiliamente possedere quelle cese eito ti furono donate.
Ai prefetto del Pretorio ai 24 ottobre essendo consoli
Massimo ed Aquilino 286.
'

Idem Benignae Superlalue.
Gli stessi a Benigna Snperlala.
itt liliam post emancipationem a patre I conlatam
Nett si deve mettere .in dubbio che una donazione
postea-a.uicrrt ali ea non potuisse, dubitari non opor- fatta dal padre alia Iigita'depe ia emancipazione non
tet. St tgttttr nihil aliud tibi | de iure adversatur, poteva essere nell' avvenire tolta alla medesima. Sc
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praeses provinciae, ne qua tibi legitime possidenti dunque altro a te legalmente iton esta, il preside deifiatiiniuria, I itttercessu auctoritatis suac providebit. la provincia cella interposizione della sua autortta

PP.]Ill.kal.dec. Maximino et I Aquilino conss.(286). clara provvedimento cite neti si faceta qualche sopruse ate cite legittimamente possiedi. Al prefetto
del Pretorio ai 28 dicembre essendo Consoli Massi—
mino cd Aquilino 286.
Idem Aut-. A nniae.
in q. . lum non ue I nit, aduersus enormes dona
tiones, quae ita in quosdam liberos uacutsI iactis
facultatibus in liliorum pernicie conferuntur, iamdudum diuorunt I principum statutis esse prouisum.
Si igitur ntater tua ita patrimonium suum | profunditliberaiitate in fratrem tuum... isce pati... pibus
tuis I auo.-it ut quartae partis dimidiam quam ad cxciudettdum inofiiciOSi | querellam aduersum au. ..

rtat itis datis... atis quae iitAurclio tecum I ri habes,
praeses prouinciae, quod... tae gestum est, reuoca-

bit, eamque aeris I alieni solutionem. ab intestato
cum fratre tuo matri heres exsti I tisti, reuocare non

potes. Dat. Nicomediae V, non. mart. Aug. iil, et ii,
conss. I (287)?

Idem. Aurelio severo Alea,-andre.

Lo stesso A ugusto ad A nnia.
Ad alcune non può venire in dubbio chegia da
gran tempo con cestituzioni dei prittcipi siaSt prevveduto contre le donazioni eccessive le quali si fanno verso taluni ﬁgli esaurendo il patrimonio tutto
colla ruina dei rimanenti ﬁgli. Se dunque tua madre
scinpö il sue patrimonio colla sepercltia liberalita
verso tuo fratello in modo che acrebbe le costui sostanze con le parti a te dovute c per escutere la querela d‘inofﬁcioso contro tuo fratello e quei debiti cite
hai comuni con ini verse di Aurelio, ii preside della
provincia attttullera tutto ciò cite eOSi si fece. Ma
non può annullare quel pagamento dei debiti per la
ragione cite con tue fratello tu fosti erede ab intestato di tua madre. Data in Nicome lia ai 3 marzo essendo consoli gh Augusti per la 3 volta e gli steSsi per
la seconda 287.
Gli stessi ad Aurelio Severo Alessandro.

Il padre facendo donazione a quel liglio cite tiene
in potesia, non fa una donazione ipso iure, ma secondo gli ordinamenti stabiliti e per atnntessa untantta
si tu di avviso cite se pcrseverattdo nel tnedesimo gindizio sia venuto a trapassare, la sua liberalita viene
apprevata, salva restando la legge Falcidia. Quindi
seil padre il quale talutte cese a te diede itt dono
mediante lettera, venne agli ultimi suoi momenti inttisi tamen legis I falcidiae ratio comminui eam exe— testato senza rivecare la liberalita nè cambiando vo—
gerit: quod si locum habet, eatenus I ex donatione lontà la donazione rimane intatta, salvo però se la
fratres tui deducettt, quatenus id ﬁeri indemnitas, I ragione della legge Faicidia non rieltiederachc veitet iuris ratio. et in optinendis portionibus, quas cos ga ridotta. Il cite se ita luogo , i tuoi fratelli faranno
habere necesse est, I exigunt. luxta hanc iuris for- tal riduzione sino al punto da dover essere indennizmam praeses provinciae, ad vicem familiae iter | ci- zati e secondo la regola di diritto e per ettettere quei—
scundac,eli"tciunt sententiae Sitae legibus tcntperabi t. le porzioni che per legge loro aprartengono. Secondo
PP. Byzanthio, Xi. kal. | apr. Maximo ei. Aquilino questo procedimento giuridico il preside della pre-

Pater in lilium, quem in potestate habet, con | fe-

rens, ipso iure donationem tion facit, sed ex praeceptis statutorum recepta '. humanitate placuit, si
in eodem iudicio perseverans in fatum conces | serit,
liberalitaten eius salva lege falcidia probari. Proinde," si pater. qui per epistulant I res tibi dono dedit,
non revocata liberalitate nec ntutata voluntate, fa talem dietn intestato obiit, inlibata donatio permanet,

conss. | (286).

vincia, il luogo della divisione di famiglia rcgolera
la sua sentenza uniformandola alle leggi. Ai prefetto
del Preterio in Bizanzio ai 22 ntarze essendo consoli
Massimo cd Aquilino 2 6.

Idem Calpurniae A rislenelae.

Lo stesso a Calpurnio Aris-tuneta.

Quoniam nett cetttenta rescripto, quod ad printas
Perchè non contenta del rescritto "che avute avevi
preces ac I ceperas, iterato supplicare voluisti, ex sulla -l supplica, e supplicar volesti per la 2 volta, ne
ture rescriptum reportabis. Comntu I nes resin soli- avrai un rescritto secondo la legge.
dum dettari nequeunt, sed portiones eorum, qui deLe cose'comuni non si possetto donare in solidum,
nant, I ad eos, qui dono accipiunt, transitum iaciunt. ma le porzioni di colore che donano, fanno passaggio
Nec ambigi oportet, donatio | nes etiam inter absen- a colore cite ricevono in dono. Ne si deve mettere in
tes, si ex voluntate denantium possessionem ltii, qui- dubbio che le donazioni siano valide anche tra gli
bus de I natum est, nanciscantur, validas esse. iie- aSsenti se seconde la volonta dei donanti sono messi
stat, ut si tilius tuus inmode I ratae liberalitatis eiiu- in possesso coloro ai quali le donazioni si fecero. Vi
siene patrimenium suum exhausit, inxta | legum rcsta solo che se tuo liglio colla effusione di una ecplacita praesidis provinciae aucxilie utaris; qui di- eessiva liberalita esaurì ii suo patrimonio, secondo
scussa lide veri, I si integri restitutionent ex filii per- le dispesizietti delle leggi potrai valet-tt dei tnezzi del
sona conpeterc tibi ob inprebabiiem dona I tionis preside della provincia: il quale discutettdo la verita
enormitatem animaduertcri t, in rentovendis itis, quae dell' affare, se osserverà che ti compete la restituzioperperam [gesta sunt, tibi subuettiet. PP. ili. id. ne in intere mediante la persona dci liglio e , stante
feb. Mediolani, Maximo et Aquilino conss. I (286).
il nett atttmessiltilc eccesso della donazione, ti porgert't soccorso nel respingere quelle cose che malamente si fecere. Ai prefetto del Pretorio ai 10 febbraio iit
Milano essendo consoli Massimo ed Aquilino 286.
Idem Aurelio Currenoni.

Le stesso ad Aurelio Carrcitoite.

Si stipendiat'ioruttt proprietatem dono I dedisti, ita
Se desti in dono la proprieta dei londi'stipettdiarii.
ut post mortem eius, qui accepit, ad te rediret, do- in ntodo cite dopo la morte (.Il colui che la ricevettc,
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natio lnri | la est, cuttt ad te proprietas transferri ttequiverit Si vero usumfructum in eum,eontra quam
sup | plicas, contuiisti , usumfructum a proprietate
alienare non potuisti. PP. V. id. mart. Maximo ct
Aquilino conss. | (236).
Idem Alex/nubium

Ea quidem, quae iure donationis a socru tua in te
conlata sunt, manere ittconcussa rector provinciae

officiel. in matrimonio vero retinendo, I tui arbitri
est, an velis et liliis communibus intervenientibus in
eodem I proposito perseverare, l’l’.llf. id. oet. ller' clia 'i'hracuttt, Maximo et Aquilino conss. | (286).

Idem Aar. Luciano.
ln donatione rei tributariae circa exceptam I et
non exceptam personam legis Cinciae ttulla differentia est; cum et vacuae pos I sessionis inductione celebrata in utriusque persona perficiatur, et si hatth
secutant post huiusmodi placitum non constet manifeste nec coepta videatur Qua | propter in his quidem, quae solo tributario consistunt, a maiore V et

XX annis in va I cuam inductos possessionem hostendi convenit; rerum autem mobilium , sive I moventium, si excepti fuistis, quae mancipi sunt, usucapta
vel tnancipata post vel atttea I maiore tempore a vobis anni possessa avocari nou possunt: ttec mancipi
vero, traditio I tte facta,,propter eiustem interdicti
potestatem similis possessionis probatio necessaria
est | Nam si exceptus f‘uisti privignus tum constitu—

tus, sola traditio sullicit. I Quod autem res tibi ab
herede dottatricis distractas esse proponis. . I tibi iilulum possessionis non potuisse | constat, sed ex pe r—
ferta donatione de I tttittum factum frustra emisse ,
cttttt rei propriae emptio non possit consistere, I ac
tum dentunt tibi profuerit , ci ex donatione te non
fuisse domiuum I monstretur Sane, quoniam omnia
vobis ab eo donata et tradita dicitis, I ad hoc a lilio
facta venditione rerum maternarum adferre perfecta
etiam de I ttatione poterit defensionettt , tw exemplo
inofficiosi testamenti possit haec av I ocare. Quibus
omnibus praeses provinciae suam notionem praebe-

avrebbe dovuto a te ritorttare , la donazione è nulla
mentre ia proprietà non si poteva a te trasferire. Se
poi trasferisti l' ttsufrutto a colei contro della qual-e
suppliclti, tu non potevi separare l'usufrutto dalla
proprieta. Ai prefetto del Pretorio agli ii marzo essendo consoii Massimo ed Aquilino 286.
Lo stesso ad Alessandria
il governatore della provincia lara restare sal-le
quelle cose cite a titolo III donazione furono a te passate dalla tua suoeera. Nel conservare pm il matritttottio «; rimcsso al tuo arbitrio se vuoi perdurare
ttel proponimento medesimo inlervenendevi ancora
i figli comuni. Al prefetto del Pretorio ai lij ottobre
in Eraclea della Tracia essendo consoli Massimo ed

Aquilino 286.
Lo stesso Augusto a Luciano
Nella donazione di una cosa tributaria quanto alla
persona eccettuata e tton eccettuata ttott cvvi dillerenza veruna della legge Cincia. lilentre fatta l' introduzione di un vacuo possesso nella persona di ctttratttbi la donatione e perfetta : e se dopo seguito il
possesso non si conosce una tal volonta non si a nemmeno per cominciato. Laonde per quelle cose le quali
consistono in un suolo tributario bis-tgna che si dimostri (Il essere stati introdotti in un vacuo possesso
da uuo maggiore di anni 25. Per le cose mobili poi
o semoventi-e se fu fatta eccezione per quelle che sono mancipi, prescritte e vendute dopo 0 prima essendosi da voi possedute per un tempo maggior di un anne, non si possono rivocare. Per ie cose poi non mancipi. essemlosene fatta la. tradizione e stante la disposizione dell'iuterdetto medesimo,è necessaria la pruova di simile possesso. Perchè se l'oste eccettuato essendo allora figliastro , la sola tr.-tdizione basta. lntornoa quello poi cite proponi che furono ate di-

stratte lc cose dall'erede della donatrice è chiaro che

il titolo di possesso non ti si poteva negare : ma che
divenuto padrone in forza di una dottazione perfetta
inutilmente avevi comprato , mentre non può stare
la donazione di una cosa propria. E che allora potra.
ciò a te giovare se si dimostri che tu non eri stato
padrone in forza della donazione Benvero per la ragione cite dite che ii tutto a voi fu da lui donate c
bit. PP. liil. kai. inn. | Dioeietiano et Maximiano cottsegttato, all'uopo fattasi la vendita dal liglio dello
cose materne potra fare ben attclte la difesa per la
Y. et illi. conss. | 293).
donazione perfetta omle sull' esempio del testamento
inofficioso non la possa rivocare.Aliequali cose tutte il
preside della provincia applicherà ia sua giurisdizione. Al prefetto dei Pretorio 29 maggio essendo (jonsoli Diocleziano e Massimiano per la o' e li: volta 293.

Papinianus libero XII . R.

Papiniano nel libro 12° dei responsi.

Quod pater ﬁliae, quam habuit ac retinuit in poteCio che il padre donò alia liglia, eui ehbe e ritenne
state, donavit, I cuttt eant donationem testamento non in potestà, non avendo con testamento confermata
conﬁrmasset, ﬁliae non esse respondi. Nam et peculia tal donazione, io risposi che ciò non era della ﬁglia.
non I praelegata contmunia fratrum esse constabat. Perche era ben ancite assodato chei peculii non prc-

Diversa ratio est contra legem Cin I ciam factae do- legati erano comuni dei fratelli. l-J diversa la ragione
nationis: tuuc ettim excepti voluntatis perseverantia di una donazione fatta contro la legge Cincia. Perdoli I replicationem perimit. Cum pater ﬁliis , quos ehe allora ia perseveranza della volontà toglie la rehabuit ac retinuit in potestate, donat, nihil prodest plica del dolo, metttre il padre dona ai figli i quali
ttou mutari voluntatem , quoniam , quod praecessit, ebbe e ritenne in potestà, a nulla giova cite ia volontotum inritum | est. Undc cum filius in divisione bo- ta non si cantbia, perchè è nullo tutto ciò che precenorum penes fratretn, quod pater donaverat , errore dette. Onde quando il ﬁglio nella divisione dei beni
lapsus reliquit, portionem eius tton esse captam usu indotto in errore lasciò presso del fratello cio che ii
Servio | Sulpicio placuit, quod neque frater ipse de padre aveva donato, a Servio Sulpicio piacque che
ttaverat, neque pater donare poterat. II Cur ergo la porzione di costui non fu prescritta. l’erchè nè le
‘luOd vir uxori dedit , morte soluto matrimonio, si stesso fratello gliela donò, ne il padre donare ia povoluntas perse I veravit, fini decimarum auferri non teva. Perche dunque i nostri sommi principi e con
oportere maximi prineipes nostri I suaserunt, et ita esso il senato pensarono cbe non si doveva sottopor-
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senatus censuit? Sed nimirum liberi, qui rcpulsam I re a decima ciò cite il marito diede alla moglie esdonationis auctoritate iuris tulerunt, aliis rationibus endosi sciolto ii matritnonio per morte se la volonta
ad bona I patris perveniunt, ac plerique plus habe— perdurò, per ia ragione che i ligli i quali per autorità di legge ebbero la negativa della donazione, per
re quam fratres iurgiis eiusmodi I contendunt.
altre ragioni pervengono ai beni del padre, e molti
sostengono che per simili contese le mogli hanno più
dei fratelli.

Impp. Severus et Antoninus Angy.
Atilio I Notiii militi.

Gl'lmperalari Severo ed Antonino Augusti

et soldaia Atilio Nolite.
Si frater tuusiit potestate patris in diem ntortis
Se tuo fratello perdurò nella potestà
.
't.dei padre
1 . fino
perseve I ravit, donationes quas a patre in eum conlatas esse adiit-mas, nullius I esse momenti dubitare ! ai
tempo valore
della morte,
non dth
dubi dici
'tre essere
ch., snauo
di nessun
le donazioni
le quali
stanou debes. De patris igitur bonis dividundis cunt I te fatte a iui dal padre. Dunque per la divisione dei
fratre tuo apud eum , de quo meres , consiste. PP. beni paterni agisci presso colui sotto del quale ntiliXilll. kai. septi-"ausItiniano etRutino cons. I (210). ti Al prefetto del Pretorio ai 19 agosto essendo con-

soli Faustiniano e iluftno 2t0
Papinianus lil). Il. B.
Donationem, quam pater in filium, quem in l'amilia retinuit, I frustra contulit, arbiter hereditatis divittuitdae non sequitur. Et ideo, si frater I coheres
apud fratrem suum pOSses-sionem errore iuris lapsus
re I liquerit, usucapio partis non erit. I

Papiniano rit libro 2“ dei responsi.
Un arbitro per dividere una credita non si attiene
ad una donazione cite un padre inutilmente fece ad

un figlio cite ritentte iu famiglia. E perciö se il fratello coerede caduto iii un errore di diritto lasciò il
podere presso suo fratello, tion corre ia prescrizione
di quella parte.

Diui" Diocletianus ei Constantinus Clodiae

Gl'Imperatori Diocleziano e Costantino

Iuliae Ptolemaidi.
e Clodia Giutia Tolemaide.
Mentre dici cite tua madre fece gl'istromenti di
Cum I matrem tuam donationis instrumenta in
neptem siiam te I cisse, nec ea tradidisse dicas, in donazione a favore di sua nipote e che non te consedubiuiti non venit, liberalitatem, I quoniam adsigna- gnò, non e da mettersi iri dubbio, che non sia valida
tis instrumentis minime coepta. est , invalidatn esse. uita tale liberalita, per la ragione cite non fit cominigitur ut I querella, quae inter vos orta est , cognita ciata con istrumenti sottoscritti. Dunque afﬁnchè la
causa conprlmatur, aviva matre tua neque in I stru- ‘ contesa che surse tra voi, si possa sopire con cognimenta, neque possessionem traditam esse itostendc. zione di causa,dintostra cite da tua mad re vivente non
PP. illi. non. nov. I Suneata, Diocletiano Aug. it. furono consegnate le scritture ne il podere.Ai prefetto
et Aristobolo conss. I (285).
dei Prctorio ai 2novembrc in Sunenta,essendo consoli

Paulus lib. LXXI ad edictum ad Cinciam.
Petsonae igitur cognatorum excipiuntur I in his
verbis: sive quis cognatus cognata inter se, dum soiit-inus sobrinave proprius eos, et sive quis in alterius
.potestate. iitatriiitoniove erit, I qui eos hac cognatione attinget , quorumvc in potestate iitatriiitoniove
erit, eis I omnibus inter se donare capere liceto. I
ltem. Quinque igitur gradus pleni excepti sunt, et

Aristohoio e Diocleziano Augusto per la 2" volta 285.
Puolo nel libro 71 alt‘edilto sulla legge Cincio.
Dunque le persone dei cognati eccettuate sono in
questi termini. O cite uno sia cognato o cognata tra
loro purchè sia più prossimo un consobrino o‘consobrina o che tali cognati siano in potestà o matrimonio altrui tra tutti costoro sia lecito prendere o do-

nare.

Dei pari. Dunque einque-gradi sono appieno eecettuati e del sesto grado una sola persona cioè il
consobrino e la consobrina.
item. Excipiuntur et ltii , qui in potestate eorum,
Del pari. Sono eccettuati coloro che si troveranno
vel manu mancipiove , item I quorum in potestate nella loro potestà o iti mano o mancipio.
manu mancipiove erunt. I
itettt. ita si is, qui in eo gradu est, in potestate haDel pari. Se colui cite si trova in tal grado, abbia
beat cunt, qui mitti longiore III gradu sit, dare et po- in potesta colui che sia da mein grado più lontano: a
tero. Sic et lex Furia scribta est, eo antplius quod lui potrò donare. tiosi fu scritta anche la legge Furia.
illa lex sex gradus , et unam personam ex septimo Anche (lippi ù poichè quella legge eccettuò 6 gradi ed
gradu excepit, sobrino natum. I
una sola persona del 7 grado, uno cioè nato da un
consobrino
ltem. Excipiuntur et adfinium personae, ut priviDel pari. Sono eccettuate anche lc persone degli
gnus, prtVtgna , no I vet-ca, vitrtctts, socer, socrus, affini come il ﬁgliastro la figliastra, la madrigua il
nurus, Vir et uxor, sponsus, I sponsa.
padrigno. il suocero la suocera., la nuora il marito
e la moglie, lo sposo e la sposa.
Item. Sed in hac adfines , qui sunt tempore donaDei pari. in questa sono eccettuati coloro cite sono
tionis, excipiuntur. ldemque etiam divus Pius re- afiini ai tempo della donazione. Lo stesso ancora rescripsit: leges enim quae voluissent etiam eos i exci- scrisse l'lmperatore Pio, perclie le leggi che avessepere, qui fuissent, ttomittatitn id cavisse.
ro voluto eccettuare ancora che vi fossero contemltent. Excipit tutorem , qui tutelam gerit, si dare plati, ciò disposero tassativamente.
volet; quia tutores quasi parentes proprii pupillorunt
Del pari eccettua il tutore cite amministra la tutesunt: nam perntisit eis ittfinitunt dona I re. Contra, la, se verrà donare: pei'ulie i tutori sono quasi geniut possit pupillus donare, iton excepit. I
tori propri dei pupilli, perchè loro permise di donare all'inlinito. All'opposto non eccettuù che possa il
pupillo donare.
Item. Item excipit : si quis mulieri virginive coDel pari, eccettua se un parettte vorra dare la dogitatus dotem conferre volet. lgitur quoeumque gra— te ad nna donna c ad una vergine. Dunque un padu cognatus dotis nomine donare potest. |
rente di qualunque grado puö donare a titolo di dote.

ex sexto una persona, I sobrittus et sobrina. I
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Del pari, si fece la qulstione se una cognata possa
Item. Quaesitum, an et cognata cognatae ultra exceptum donare I possit? babeo scribit non posse; sed donare alla cognata al di h't delle eceezioni? Labeone
scrivc non poterlouna il consiglia la ragione di equiratio aequitatis ea, quae in feminis est. I
tz't che vale per le donne.
Del pari eccettua se uno dà o riceve da servi o da
Item. Item excipit: si quis a servis, quique pro
servis servitutem serviIet'unt, accipit, duit. liis ver- quelli cite per i servi servirono. in queste parole se
bis, a siquis a servis suis », liberti continentur, I ut uno riceve da servi suoi si contengono i liberti onde
patronis dare possint. Sequentibus vero excipitur, possano donare ai patroni Nelle parole seguenti poi si
ut is, qui bona lide I serviit, si postea iiber pronun- fa la eccezione cite colui ii quale servi iu buona fede,
tiatus sit, possit dare ei, cui servit. Sabittus I utraque se poscia sia stato pronunziato libero possa donare a
colui cui servi. Sabino dice che vi si contiene l‘uno e
scribtura contineri, et bis idem dictum. I
l'altro dettante e duc volte si è detta la stessa cosa.
Del pari. Ma soltanto eccettua il patrono dal liberitem. Sed tantum patronum a liberto excipit.Quidam putant etiam liberos I patroni exceptos, quo- to. Alcuni credono che sietto stati eccettuati anche i
ttiam libertus continetur servi appellatione. Et sicut ligli del patrono, perchè il liberto vien compreso nel
in XII tabulis patroni appellatione etiam liberi pa- nome di servo, e siccome nelle XII tavole sotto nome
di patrono si comprendono ancora i ligli del patroni I continentur, ita et in liac lege. I

trono cosi ancora in questa legge
Item. Contra autem, liberti a patronis excepti

Dei pari per l'opposto sono separati i liberti dai pa-

sunt? et hoc iure utimur, ne excepti I Videantur, troni? Ed e questa la giurisprudenza di non sembrare separati, cosicchè la legge loro permetta di dare
e di ricevere.
Paolo nel lilrro 23 all'Editto sui Brevi.
Paulus lib. XXIII ad edictum de brevibus.
Si compie la donazione nelle persone eccettuato
Perftcitur donatio in exceptis personis I sola mancipatione vel promissione; quoniam neque Cinciae colla sola mancipazione o promessa. Poiché non osta
legis exceptio I obstat , neque iti factum , si non do- la eccezione della legge (lincia ne l'azione in factum
nationis causa manci pavi,vel promisi me datu I rum, se itoti emancipai a causa di donazioni o promisi di
dare. E cosi rescrisse ancora l'linperatore Pio.
idque et diuus Puis rescripsit.
Dei pari nella persona di uno iton eccettuato la sola
ltem. Sed in persona non excepti sola mancipatio,
vel promissio non perficit dona] tionem: in rebus mancipazioue o promessa non compie la donazione.
mobilibus , etiam si traditae sint, exigitur ut et in- Per te cose mobili anche se siano state consegnaie si
terdicto vellsuperior sit is cui donata est , sine man- richiede cite sia vincitore con interdetto colui al quale la cosa fu donata se non sia mancipi si richiede che
cipi mancipata, sit sive ttec mancipi traII I dita.
sia stata mancipata.
Gl' imperatori Diocleziano e Costanza ad
Divi Diocletianus et Constantius Aurelio Onesimo.
Aurelio Onesimo.
Successoribus douatoris perfectam donationem re- Ai successori deldonante non si permette di rivocare
vocare non permittitur; cum tnperfectam I perseve- una donazione compiuta; mentre una volonta durante
rans voluntas per doli mali rephcationem contirntet. conferma una donazione imperfetta con ia replica di
Unde I aditus praeses provinciae, si de possessione te dolo. Onde il preside della provincia adito se vede che
pulsum animaduertit, nec annus I excessit ex inter— sei stato scacciato dal possesso nell'anno passò, in for-‘
dicto unde vi restitui te cum sua causa providebit,- za dell'interdetto unde vi provvederà che tu sii rimesvel, si itoc tempus I finitum est, formulam promis- so nel possesso. 0 se questo tempo trascorse il preside
sam quasi nullas vires donationem habuisIsc dicatur della provincia, esaminata la quistione di l'atto legalquaestione facti examinata iure praeses provinciae mente, procurerà di dare fuori sentenza come se la
sententiam ferre curabit. l PP. Vltii. kai. mart. Dio- donazione non abbia avuto forza. Ai prefetto del pretorio a ventitrè febbraio essendo consoli Diocleziano
eletiano V. et Maximiano llli. conss. (293)
per la quinta e Massimiano per la terza volta 293.
ut et dare et capere lex elis permittat.

Lo stesso ad Aurelia Apollonide.

Idem Aureliae A poltonidue.
in filium a patre donationum ceti I scribtis instru-

La lettura dell'esposto dichiara che in forza di strumentis, eum in vacuam inductum possessionem, I menti scritti di donazioni dei padre verso ii tigiio,cohorunt lectio manifestat. Ceterum sine dubia facti stui t'u mandato ai vuoto possesso. Per altro senza
quaestione divus Titus An I toninus parens noster dultbiosa indagine di fatto Tito Antonino imperatore
necessariis angustis ratione eius cottsortii, quod nas I e nostro antecessore pensando alle necessarie atticendi tempore liberis et parentibus datur, cogiatus, ttettze che al tempo della nascita vi sono tra genitori
non admittiscru I puiosam inquisitionem statuit, nec e ligli costituì cite non vi fosse una scrupolosa indaidcirco patris indignationeIpossc donationettt ius tam gine.E perciù non piaeque e con somma ragione che
umquam rescindi, summa cum ratione placuit. PP. per lo sdegno del padre si aitnuliaSse una legale doV. id. nov. Melantia, Caess. conss. ( 294. 300. 302? ) nazione. Al prefetto del Pretorio a nove novembre in

Idem Ulpiue Ituﬁnue.

Melanzia essendo consoli i Cesari 294.
Lo stesso ad l-‘lpia lin/ino.

Mentre per causa di donazioni entrambi t'ivcndiCum ex causa donationis uterque dominium | rei
tributariae vindicetis, eum, cui priori possessio, vel cate it dominio di una cosa tributaria, è giusto che
soli, tradi I ta est, haberi potiorem convenit. Dat. sia preferito colui al quale prima o solo In consegnaXII. kal. mart. Dorocorl toro, Tiberiano et Dione to il possesso. Data ai 19 febbraio iti Dorocortoro essendo consoli Tiberiano e DiOne 291.
conss. I ( 291 )

Lo stesso Augusto ad Omodeo.

Ide-m. Aug. Homerum.

Si non est in vacuam possessionem ex causa de I
Se non è stato messo per causa di donazione nel
nationis inductus is, contra quem suppliciis, nulla ra- vacuo possesso colui conti-o del quale supplichi, per
tione tributarii I praedii dominus cettstitutus extra— nessuna ragione fatto padrone di un fondo tributario
un estraneo ne può avere la revindica.
tteus vmdicationem itabere potest.III. . .
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