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TITOLO VI.

Delle Locazioni .

A1 Ccadde sovente , che un Uomo avesse per
un determinato tempo bisogno di una cosa ,
che non volesse , o non potesse comprare , e
fuvvi , chi non volesse , o potesse alienare la
cosa medesima , ma che volentieri consentis

-se 'a privarsene deli' uso per qualche spazio di
tempo , cambiando quest' uso con una somma
proporzionata di danaro utile ad altre sue ne-
cessità. Questi bisogni fecero nascere un altro
Contratto coetaneo alla cc:nhhpra , e vendita ,
che dagli antichi Romani fu chiamato Locatio,
Cond^^ctio , e ne' bassi tempi affitto (i). Non
le sole cose stabili furono l' oggetto di questo

Dz

(i) Muratori Diss. XI. delle antichitá Italiane	 . r.
ivi „: A10lto ancora fu allora in uso la Locazione , per
çui il Conduttore st obbligava pagare ogni anno la sta-

- bruita pensione . Il Salmasio a So/no , e Du -Ganse nel
Glossario stimarono, che la voce italiana Fitto pren-
desse origine dal promettere i Conduttori di pagare fixum
censura dal verbo Figo . Ma i Secoli barbarici da Figo
formaron. il skpino F hum , e ne venne poi Censo, Fit-
to , o sia dare 4d F:E1um Censum. Cos: irfatti avven-
ne. In un strumento Ferrarese di Livello del; anno io I f.
si legge : Nihil aliud pro fixa pensione aliquo modo re-
putemus (c. così nella parte t. cap. 7. deice antichi -
tá Estensi: rapporto all' Investitura della Corte di Lu-
sia data nell' anno i o7 9 . ad Ugo , e Folco figli de[
Marchese Azzo II. Estense ad fitium cens^m redden-
dum Fi^U nomine us que ad annos viginti r o/le ex-
plotos .
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Contratto , ma ancora le fatiche , le opef'è
dell' Uomo, e la sua abiliti, e scienza . Quin-
di è, che impararono ben presto gli uomini
ad impiegare i loro talenti , e le loro fatiche
a vantaggio degli altri , i quali compensassero
col danaro la loro occupazione

Secondo gli antichi Giureconsulti la loca-
zione- conduzione si definisce .=. Un Contratto
di diritto delle Genti di buona fede , mediante
il quale l' Kso della cosa, o i' opera di un uomo
si presta a comodo di un altro per una deternni-
nata pensione, e mercede (i): Noi lo chiame -
remo = I1 cambio, o sia permutazione dell: uso
di una cosa , o deli' opera altrui con una propor-
3ionata quantità di danaro ; Chi la cosa , o 1'
opera sua destina a vantaggj dell' altro , dicesi
Locatore : Chi contribuisce un equivalente a
contemplazione di queste cose , dicesi Condut-
tore : Se però la locazione cade sopra una ca-
sa , chi prende in âiitto questa Casa, dicesi
Inquilino . Quella somma di danaro, che si pa-
ga per l' uso di una Casa , chiamasi pensione,
o pigione ; per l' opera di manuale , giornalie-
re , e artefice dicesi mercede, o salario: per
impiego , ed esercizio di un Lettore di Giure-
prudenza, o altra facoltá , di un Avvocato , e
di un Medico , e simili Professori d' arti libe-
rali appellasi onorario 12) . A ragione fu da
Giustiniano chiamata la locazione sornigliantis-
s'ma alla compra , e vendita (i). Il consenso dei

(i) Leg. I. Dig. Locati, 1. ZS. §. Sed bac ita Dig.
de R. I. , Perezio tit, de locatione §. Quid est locatia

(i) Leg. unica Cod. de Studiis liberalibu.' urbis B#-

ma, 1. 38. Did. Locati .
(3) §. z. Instit. tit. de Locatione.
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to di dare a locazione, né punta si valuta la corn•
segua fattane ad un posteriore Contraente (i) •

Dalla definizione di questo Contratto , e
dalle cagioni del di lui ritrovamento, e pratica
facilmente si comprendono i respettivi diritti ,
ed obbligazioni di ambedue i Contraenti . Co-
lui , che da in locazione una cosa stabile v, g.
una casa , un campo, oppure se ►novente , cioè
un cavallo , o mobile, corne un carro , e simi-
li, è obbligato a darne al Conduttore il posses-
so, o sia detensione , e procurargliene l' uso in
tutta la sua estensione secondo l' oggetto,al qua.
le è stata fatta la locazione, ed in conseguen-
za a non impedirgliene la percezione dei frutti
tanto naturali , che civili , secondo la natura
della cosa locata, che anzi il Locatore dal can-
to suo, e per quanto portano i suoi doveri, de-
ve cooperare a questa percezione dei frutti a fa-
vore del Conduttore. Se si è data a locazione
una casa ad abitarsi, con verra, che il Locato-
re ne risarcisca le porte , le ñuestre, e tutto al-
tro necessario ad uua comoda , e decente abi-
tazione (2): come anche dovrà a sue spese di
nuova fabbricarla , se per incendio, v. g• ve-
nisse a perire senza veruna colpa dell' Inquili-
no (3) : 11 Conduttore e in diritto ancora di
percipire il frutto della cosa locara . Potra per-
ciò subafffittare la casa (4), e percepirue la pi.

(i) L. 2.6. §. 3. Dig. Locati
(i) L. ys. ,e 60. Dig. Locati.
(3) E' celebre su di ció la decisione emanata dal-

la Sacra Rota Romana nella R.man. Incendii 14. Maii
í79t, avanti Monsig. Acciajuoli .

(4) Leg. 6. Cod. de Locato, & conducto , ivi: Nemo

prebibetur rem , gkam conduxit , alii locare , si nihil
alirtd cenvenit .
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giene dal subinquilino in somma maggiore di
quella, la paga egli al Locatore. E se non osti
un patto proibitivo del sub3flitto, il Locatore
non può impedirlo .

Si cerca , se il Conduttore non può avere
il possess), o l' uso, o il frutto delle cose lo-
cate, a che cosa sia tenuto il Locatore ? E si
distingue , o l' impedimento è provenuto per
colpa , e dolo dei Locatore , ed in questo ca-
so non solo non potrà il Locatore pretendere
la peasiorie, ossia htr.^, ma sarà inoltre obbli-
gato ail' emenda dei danni avvenuti al Con-
duttore per non aver potuto godere la cosa lo-
cata , e dalla medesima percepire i frutti; se
poi I' impedimento procede da infortunio, o óa
tin caso iusolito, allora si farà luogo alla dirni-
nuzioue , ossia condonazione della risposta • I1
Locatore deve avvertire il Conduttore della qua.
lità della cosa che gli dà in affitto. Egli noti
solo è obbligato a partecipargli quanto sa is
rapporto della cosa locata , ma deve ancora pro-
cacciarsi le notizie adattate , e necessarie all'
oggetto , e fine della locazione . Se s' affittano
moite Botti, ossian vasi da contener vino ,Sa-
ra tenuto a tutti i danni il Locatore , se perle
fessure delle Botti medesime si sarà diffuso il
vino postoci .dentro dal Conduttore. Il Locato-
re era obbligato a sperimentare le dette Butti,
ed attentamente osservare , se erano capaci a
contener vino (t).

D4

( r) Leg. I c. §. r. Dig. Locati , ivi : si quis dolii
'uitios,e ignrxs locaverit , deinde 'vinum effiuxerit, te-
nebitur in id , quod interest, nec ignorantia ejus exit
excUSata . E' però da osservatsi , che anticamente le
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Similmente non può il Locatore, durante

il termine prefisso alla Locazione, espellere il
Conduttore dalla casa affittatagli. Egli ha per-
nmutato col diritto di abitare la casa medesima
quella somma di danaro, che percepisce dal
Conduttore. Da ciò rilevasi stretrar1 ente dover-
si interpretare quella legge , che permette al
Locatore il poter cacciare dalia Casa il Con-
duttore, sebbene non sia passato il tempo con-
venuto , perchè la casa siagli necessaria (t).
Non hanno mancato i Dottori , ed i Tribunali
di limitare la disposizione di questa legge, poichè
si ritrovò ; Chi appena data in affitto uliti sua
casa , per capriccio, o livore , o brama di mag.
gior guadagno , simulando un bisogno, ne pri-
vasse intniediatameote i' infelice Conduttore •
Perciò alcuni antichi Decreti carnerali di Roma
prescrissero , che I' icquilino noti potesse ri-
muoversi dalla Casa, se non per una reeessirà
del Locatoi.e, il quale dyvesse dar sicurtà di
abitare personalmecte la casa, da cui espelleva
il Conduttore (2) . E li Dottori specialrnente i
Moralisti Cattolici saggiamente pensarono, che
se la necessità, che si allega dal Locatore, po-

e--

Botti erano di terra cotta , e fitte in terra Iella cella
vinaria , e non potea il Conduttore rimoverle per os-
servarle. A' nostri giorni siccome sono di lene, e
vi si deva far la stufa . il vizio si vede .

(r) Leg. 3 . e 9. Cod. de Loca t. Vedi Lampredj Jus
pub. de atìibus beneficis . Cap. XL. §. i'. de Locat.

(t) Marchesan. de Comiss. appel!, a mandat. de evac.
1. i. §. r. n. 16. ivi: Sed in urbe adsunt decreta Camera-
„ 1ia,quæ disponunt de re conduEla ejici Iaquilinuri r.Qn
„ posse, nisi ob usum proprium, cum caucione de ha-.
„ bitando persemer ,
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tea prevedersi nel tempo , in cui stipolossi la
locaziooe , in questo caso egli ingiustarneute ri-
pete la cosa locata , nè potra in conseguenza
ottenerlo ; se poi impensato affatto , ed improv-
viso ne fosse il bisogno, allora condiscendono
in aderire al Locatore medesimo (i) .
•	 Vediamo ora, quali siano i doveri del Cori-
duttore. Egli deve nei tempi , e nei modi de-
stinati pagare al Locatore quella somma di da-
Haro convenuta per pigione , e fitto dell' uso ,
e frutto della cosa lucata . Ma se senza alcuna
colpa del Locatore il Conduttore non ha perce-
pito frutto alcuno della cosa locata , se tutte le
viti della vigna affittata sonosi seccate (cj, ov -
vero gli alberí di Olive nell' Oliveto (;J, o in
un Procojo di Vacche date in affitto insieme col-
le fontane di acqua (4) sonosi esaurite le dette
f.,ntane , e 1' acqua è mancata afFatto , sarà ciò
non ostante il Conduttore obbligato all' intera
convenuta risposta ?

Hanno le leggi in questi casi conosciuta l'

(i) La Glossa verb. necessariam alla 1. 3. Cod. de
Locato , (Y cond. Pacion. de Locato Cap. SG. n. a. ivi:
„ Requiritur tatuen ad hunc efffcEturei , quod necessiras
„ nom immineret tempore , quo faE1a fuir locano, tg
„ dicitur in cap. propter sterilitatem rerum ; ande ne-
„ cesse est , quod supervenerit , & non fuetit opinata
„ de illo tempore „. E l' Antoine tracî. de Contrai-
bus Cap. ŸI. de Location, n. s. ivi „ Si casus impro-
•, visus accidat , per quem res locata necessaria sit Do-
„ mino, ut incendii, matrimonii &c.

(i) Peregrin. Cons. 98. lib. i.
(3) Mantic. de taut. lib. S. tic. 8. dal num. 2.9. aI 3 3.
(..) Rota Romana nella Decis, Romana Afcîuum, F'

defalchi ¡z. granii i 734 . §,Reservara, e segg. avan. Corio.
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equit y , e l' obbligo di soccorrere il Condut-
tore • Lungo sarebbe riferire , e combinare
le risposte degli antichi Giureconsulti , ed
i Rescritti degl' Imperadori su questo punto•
Attualmente abbracciata la distinzione , che
se per una disgrazia, che non potevasi evitare ,
è afFatto perita la sostanza della cosa locata ,
corne nei trè riferiti casi , allora non si debba
affatto la risposta convenuta (i) . Se poi il dan-
no accade nei frutti delle cose v. g. per dirot•
te pioggie, e per siccità si fa una scarsa raccol-
ta di vino, o di grano, ed in questo caso dov-
remo attenerci alla Teorica icnmagiaata da Bar-
Solo (2) . Questo Genio in mezzo alle contradi-
zioni infinite, che osservò in tali questioni,
propose una regola facile, e giusta , e abbrac-
ciata perciò dai Tribunali . Disse dunque , che
il Locatore dovrà condonare , e rimettere al
Conduttore la risposta , e pensione convenuta,
se questi , dedotte le spese fatte per la manu-
terizione, o coltura della cosa affittata non av-
rà percepito tanto frutto, che corrisponde alla
metà della convenuta corrisposta (3) • Tralascia

-mo altre partieolari^tà , che convengono ad un
Trattato più tosto , che a semplici Istituzioni .
Così si pratica negli a$îrti annuali • In quelli
di tempo più lungo se 1' anno fertile può dar
compenso allo sterile , non si ha ragione di que-

(i) Bass. de Remis. Mercedis Conduit. n. 103. , e
seg. , Pacion de locat. cap. 47. n. i 8. e seg.

( i ) Nel Commento alla 1tgge Licet s. Cod. Locar,
e nella legge Si Merces zs. §. Vis major Dig. Locati.

(3) iota Roman. avanti Coccino Decis. .}2 i, n. 5 i.,
e nella sitata Decis. Rom. 4f fus ,^,N defalchi avais-
ti ;,ri,.
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st i danni , dei quali al Conduttore non si ac-
corda la giuridica dirnanda, se non che in flue
dell' athrto

I1 Conduttore è obbligato servirsi della co-
sa locata secondo la di lei indole, ed i patti
convenuri . Deve ancora usare ogni diligenza ,
che la medesima non si deteriori (i) , o peris
ca• Perciò se per colpa , e dolo del Condutto-
re sará danneggiata la cosa locata , ovvero el-
la perirá , il Locatore avrà il diritto di ripeter

-ne l' emeuda (2). Gli antichi Romani vollero,
che il Conduttore in riguardo della cosa. b Bata
la medesima attenzione , e diligenza usasse, che
suole nelle proprie cose avere un diligente Pa-
dre di famiglia .

La locazione delli predj urbani, e rustici ,
e cose" simili termina , decorso il tempo alla
medesima stabilito, e convenuto. " Se il Con-
duttore della casa non paga la pigione , o abu-
sa della casa medesima , o non fa le necessa-
rie coltivazioni al Campo allogatogli , cessa in
questi casi , e termina la locazione . Il niedes-
mo dicasi a favore di un' Inquilino. Se ha cd

-nosciuto la casa destinatagli insalubre, e pesti
-lente , gli è lecito di abbandonarla , e si repu-

ta termirfata la locazione (3).
Ciò in rapporto alla locazione .degli stabi-

li . Osserviamo ora i Contratti , che si fanno
sulle opere altrui. Quasi tutti gli uomini sono
Opera i , Coltivatori , Ìu1anìfattori, Artigiani , e
in questa Classe sono tutti quelli , che alloga-
no il loro danaro 3 o i loro seryigj per un sala-

(i) Leg. 17. Dig. Locati.
(s) Leg. E. Cod. Locati .
(3) Prtezio Iustit. lib.. 3. tit. zs. 5. quod finitur &C.
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rio, e quelli , che fano uso dei loro talenti ,
e cognizioni per insegnare ad altri le scienze ,
o pr difendere li diritti del Cittadino oppres-
so, e per ristabilirne la sancta, e . ne riportano
una sim -na di danaro , che compensi le spese
fatte per divenir nell' arte eccellente, ed in es-
sa mantenersi • Tra questi opera)', e coloro ,che
hanno necessità della loro opera , frequentissi-
mi sono i Contratti , i quali si riducono ad una
massima semplicita (c).

Chiunque alloga la sua opera , è alle me-
desime leggi soggetto , a cui soggiace colui ,
che dà in affitto la sua Casa ; chi riceve , e ri

-sente i vantaggj dal!' industria dell' Operajo ,
è alle medesime condizioni obbligato , a cui è
tenuto il Conduttore degli stabili . Ognuno de-
ve osservare ciò , che ha promesso, ed esibire "
l' opera sua secondo il patto tanto espresso,
che implicito : cioè non solo egli è obbligato
a fare il lavoro convenuto, ma lo deve fare nel
modo , e decenza, che tutti gli altri artefici so-
gliono praticare. Se un artefice per la sua im-
perizia ha ínfranto una gemma statagli aíluiata
per includerla in un anello , sarà obbligato a
reintegrare il Padrone del danno originato per
tale frattura (2). Al contrario , chi si serve deli'
altrui opera , e ne riporta il desiderato vantag-
gio , è obbligato a corrispondere , e pagare la
somma convenuta , e proporzionata al lavoro
dell' artefice • L' Operaio è degno della sua Mer-
cede. Egli è uno d.e'santìssunt precetti del Re-

(i) Osser'v isi l' Opera del Sig. Schmidt d' Avvenste-
in . Principj di Legislazione uni-,.trsale lib. i. cap. 7.,
e lib. S. cap. S.

(z) Leg. 1 3. §. i. segg. Dig. Locati
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dentare (i) . Perciò nella nc€t:a Citt'a di Roma
benchè non siasi precedentemente fatta conven-
zione alcuna circa il salario , non ostante 1'
inserviente, ed Operajo deve conseguirlo a mi-
sura della sua fatica , ed occupazione. E ciò si
costuma, sebbene non provansi i due Requisiti ,
che altrove ricercarsi , cioè , che I' Operajo sia
solito ad un prezzo allogare l' opera sua, e co-
lui , a di cui comodo l' opera si è fatta , abbia
avuto in costume di pagare il salario per l' ope-
re sudeste . Quale però sarà la misura giusta, e
proporzionata del Salario ? Non abbiamo certa-
meute una regola precisa , essendo infinite l' ope

-razioni , ed i modi , con cui si eseguiscono .
Generalmente perú stimasi giusta quella merce-
de, e quel salario , che comunemente si suol
pagare. Dopo varie vicende, e discussioni van-
no a combinarsi gl' interessi de' Cittadini con-
traenti, e quando la massima parte di questi adot-
ta un sistema tanto nel dare, che nel riceve-
re un stipendio per un certo genere di opera-
zioni , si deve pure credere, che in quel tal
luogo egli è quello stipendio giusto , e propor-
zionato all' Opera, che si desidera (J.

TITOLO VII.

Deli' Usura.

Ii Li antichi Romani chiamarono questo
Contratto = Locazione dei danaro (i) . E tale

(i) Matth. t o. 4. 7.
(2) Vedi l' Antoine de Contrac`Uhus Cap. de Locat.

Ouæsr. III.
(3) Cì Orazio rarlando di uao , che viveva col
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piace definirlo ad alcuni moderni Giureconsul-
ti . Usura ancora dicesi quel frutto , reddito , e
mercede , che suole pagarsì al datore in ragio-
ne della quatitá del danaro dato ad altri in uso ,
e dei tempo, che lo lascia a comodo , del de-
bitore (r),

Mosè proibì un tal Contratto fra gli Ebrei.
Una tal proibizione molto si uniformava alla
costituzione della Repubblica giudaica , della
quale gl' individui dovevanQ avere le sostanze
uguali , ed il patrimonio uniforme . Petò i"usu•
ra si tollerava presso gli stessi Ebrei in rappor-
to agli estranei, ed inimici della Nazione giu-
daica (2J. Da tal permesso gli Ebrei riguardar-
do il resto dell' uman genere come estraneo ,
ed inimico , si credono tuttavia lecito eseicita-
re l' usura più grave con chi ad essi non è le-
gato per vincolo della medesima loro religione .

Benchè Platone, Aristotele , ed altri Filo-
sofi riprovassero 1' usura , pure ella fu in uso
appresso gli Ateniesi , e riputata lecita (3) .

Presso i Romani si trova sempre in uso l'
ü^ura , auzi bene spesso all' eccesso , e cagio-
ne poi di gravissime sedizioni popolari. Le leg-
gi delle XII. Tavole permisero l' usura centest-
mit , vale a dire det dodici per cento. Era con-
dannato alla pena del quadruplo chi dava ad

danaro preso ad usura , Sermon, r. z• v. 9. ivi „:
Omn;a c#nduclis coemess opsonia nrsmmis „ senta ripor-
tarne altri Testi.

(r) S. Girol..mo cap. r S. in Ezech, „ S. Agostino nel
Salmo ;6. „ Antoine Theol. floral trac0 de csntraî1i-
tus, cap. s. qutst. 6.

(i) Deurer. i 3. Vedi S. Ambrogio I. de Tobia c, t s,
Û) Samuele Petit lib, Y. cap. 4, delle Ltggi Attichc.
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usura a p;ú alto frutto = Si q;ris unciario foeno-
re amplius foenorasit, quadruplione luito ( t ) . A1-
le Calende di ciascun mese si radunavano vi-
cino ad una delle tre statue di Giano esistenti
in Roma i Prestatori ad usura , ed i Fanchieri
detti da Latini Argentarii, e nei bassi tempi
Ca ►npsores • Ivi davano ad usura il danaro a chi
ne richiedeva , notando il nome dei debitori in
un Codice detto Calendario dalle medesime
Calende , nelle quali stipolavansi i Contratti
usaraj (a) Quindi è, che l'azione competen-
te agli Usaraj per la riputazione della sorte, e
dei frutti dicevasi Actio K.ilen,darii (;) .

Per regalare , e determinare l' usura si di-
videva la sorte in cento parti , e si conveniva ,
che alle Calende di ogni mese si pagasse la
centesima parte di questa sorte in ragione di
frutto , o mercede della medesima. Perciò Ovi-
dio chiama le Calende sollecite e malinconiche
(4). Quindi è, che il Datore ad usura esigeva
dal debitore un sesterzio al mese per cents) se-
sterzj , che avesse dati ad usura , ed essendo
dodici i mesi dell' anuo, veniva ad esigere do-
dici sesterzi all' anno • Questo frutto dei dodi-
ci per cento chiamavasi assis usurarius , che si
divideva in dodici parti dette oncie , onde veu-

(r) Ta,-. III. vers. z. Vedi Gravina de Jure nat. &c.
in XII. Tab. §. 47.

(s.) L. pen. Dig. Si certum pet. a i. ulti!. Dig, de
pecul. , Marziale epig. 8. 44•

Superb densis arc  palleat nummis.
Csnrum explieentur pagine K. Icndarum.

(3) Cujicio observ, Ii. 37.
(4) De remed, amoris y. ió f.
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ne il nome di f,'rsur unciarium. Ed era cosí in
voga un tal contratto, e così intricato e ma-
lagevole il modo di computare le usu • e, che i
fanciulli Romani negligenrando le nobili scien-
ze , all' arte di calcolare le usure 1' animo ri-
volgevano , di che aspramente riprendeli O-
razio (t) .

La morale di Gesù Cristo dovea anche in
ciò riformare il costume degli Uomini . I1 mas-
simo precetto della divina sua legislazione es•
sendo l' amore vicendevole fra i medesimi , ne
venne per legittima conseguenza il comando ,
che non si ricavasse frutto dal mutuo (2) . La
Chiesa Cattolica sempre salda nei suoi puris-
simi principi detestó costantemente I' usura ,
ossia il frutto , che si pretese ricavare in ra-
gione della prestanza . Sono note le sanzioni
dei Concilio I. di Cartagine can. 13. , e di altri
antichi Sinodi, e le lettere decretali de' Roma-
ni Pontefici (3). Ne' secoli di mezzo eran dive.
nute troppo sensibili le frodi degli usuraj . Al-
cuni Popoli , ma specialmente i Francesi della
Città di Cahors con esercitare 1' usura fuori dei
limiti della naturale Giustizia richiamarono le
attenzioni dei Sovrani Pontefi ci (4) Alessan-

(t) De arte poetica V. 3zs: , ivi „ :' ..omaní puer;
^, longis rationibus assem . Discunt in partes centnm
„ deducere. Dicar Filius Albini , si de Quincunque re-
„ mota est uncía, quid superar ? poteras diaisse Tri-
„ ens : heu rem poteris servare tuam . Redit uncia ,
„ quid sit ? Uncia.

(i) Luca ., ivi „ Jfutuum date nihil iode sperantes.
(;) Bned. XIV. dr Synodo lib. to. cap. 4 . n. 8.
(.}) Vedi la b- :lissima dissertazione XVI. deW Antic

ebità Italiane dl Muratori.
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 III. Papa nel Concilio Lateranense III.   al

Canone 25. ordinò , che gli Usuraj manifesti
fossero privi della Comunione, e della Eccle-
siastica sepoltura . Fu confermato questo de-
creto nel Luncilio Generale II. di Lione l' an.
LAO 1224. , e poscia in altri Concili .

Nun ostante però la vigilanza de' supremi
Rettori della Ch+esa , e dei Principi, la ma-
lizta degli Usuraj sapeva eluderne i comandi
e trovar sempre che ridare contro le leggi ve-
glianti , e palifare 1 usura con pretesti , e sot-
tigliezze . Alessandro VII, co{idannò la propo-
siLioue : Esser lecito al Prestatore esigere qual-
che somma oltre la scrte, se obbligasi a non ri-
petere la sorte medesima sino ad un determinato
tempo . innoceozo XI. riprovò 1' altra opinio-
ne , che essendo il danaro sborsato pii precioso
di quello , che si ha a pasare , e nias uomo
siavi , che più non appre^^i la moneta presente ,
che la futura , F uó il Creditore dal mutuatario
esigere qualche cosa sopra la sorte , e con tal
pretesto , e titolo essere scusabile dall e usura. Me-
ritò ancora la Pontificia condanna l' altra pro-
pósizione : Non essere usura , se oltre la sorte
esigasi una qualche somma dovuta non per glu.
sti is , ossia necess it ì di obbligazione , ma per
benevolenga , e gratirudine. I1 Concilio di Mi-
boo tenuto sotto San Carlo Borromeo , ed il
Clero di Francia l' anno 1S '9. rigettarono la
sentenza , che aimenn fosse lecito dai ricchi,
e da coloro , che finno mercimonio , e ripo

 guadagno col da n aro prestato loro, esige- >
re oltre la sorti un qualche frutto . Finalmen-
te P immijrtale Pontefice Benedetto XIV. di
S. M. in una sua doit ssima lettera enciclici '~1-
diretta ai Vescovi Italiani sotto il dì z. No-
vembre 1745, molte cose dedusse , e stabilì

Tom. 11.	 E ..
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itt rapporto all' usura , di cui giova farne men-
Zion e .

Dichiara in primo luogo la detta lettera ,
esser illecito qualunque lucro ,. e frutto , che
si esige dal mutuo in ragione del mutuo istes-
so. Secondariamente dichiara un tal lucro , e
frutto illecito , sebbene questi sia moderato, e
picciolo , e si esiga da uno , che non sia po-
vero, ma bensì ricco , e che non è per tene-
re ozioso il danaro prestatogli , ma quello è
per impiegare in negozj fruttiferi , in compre
de' terreni, ed in aumento delle sue facolta .
Finalmente, sebbene talvolta in un sol con-
tratto di mutuo possono concorrere alcuni ti-
toli , ossiano cagioni estrinseche al medesimo
mutuo, per le quali cagioni un giusto motivo ,
e pretesto ne avvenga, onde possa lecitamen-
te convenirsi , ed esigersi un frutto, dichiara
il Pontefice , che falsamente, ed erroneamen-
te da talun si asserisce , che questi tali titoli ,
e motivi di esigere un tal lucro sempre si ve

-rifichino, e ritroviosi nelle prestanze, di mo-
doche in ragione di essi titoli possa convenir-
si , ed esigersi un lucro, ogni qualvolta si dia
danaro, frumento, o altra cosa a prestaazi (i).

E' chiara pertanto la Morale , e Giurispru-
denza canonica. In ragione di prestanza non
si può dalla prestanza stessa ricavar frutto di
sorte alcuna , nel che conviene anche la Giu-
risprudenza dei Romani , che all' indole del
mutuo ripugnar dissero il frutto , o sia usura
(z). Tal frutto non può convenirsi , ed esige-rsi

(i) Vedi ancora l' Opera de Synodo del medesimo
Pontefice Jib. t o. capir. IV.

(i) L. Si tibi Dig. de paL, L. Cum ultra C. de
non nutri. pecunia.
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benchè in moderata quantit y , e s°bbene il mu-
tuatario, e deb;tore irnpieghì il danaro pre-
statogli in cose assai lucrase , ed a se utili ,
e con esso abbia di molto migliorata la sia
fortuna.

Vi sono però due titoli estrinseci alla pre-
stanza , quali rendono lecita la convenzione
üsuraja . Sono questi il danno emergente , ed il
lucro cessante.. Danno emergente dicesi quello,
che sofEe il Prestatore nelle proprie sostanze
a cagione della prestanza fatta (t), v. g. se
per mancanza dei prestato danaro, che era
per erogare in estinzione di un qualche suo
debito , sia stato costretto pagare al Credito-
re l' usure, o siano frutti di un censo, ovvero
patire altro detrimento . Lucro cessante chia

-masi quel guadagno ; ed utilità , che certamen-
te , e probabilmente il Prestatore avrebbe ri-
portato dal danaro prestato v, g, con compra-
re una mercanzia , un Fondo, un (Denso (2).

Al ichè in ragione del danno emergen-
te , e del lucro cessante possano convenir

-si le usure, si richiede in prime luogo, che la
préstanza sia il vero mot i vo di questo danno,
a cui s ggiace il Prestatore ,e di questo lucro ,
che egli perde imprestando la somma contro-
versa. Seconda , che tanto il futuro danno emer-
gente, e futuro lucro cessante si palesi , e ma-
nifesti al debitore , e gli si proponga, se a con-

E2

(i) Card, de Luca nella Somma de Usuris i. i i.
(2) Vedi I' Antoine Theol. MMor. Tr et. de Contra-

ibus cap. 3 , q. I i., e la Decis. Romana. Pecuniaria
de' 13. Aprile 1 ass., avante la ch. mem, del Cardin.
Lancellotti.



templazione dei danno , e lucro medesimo con.
sente al compenso delle usure : Poiché riputan-
dosi le usure un peso,' e gravame estrinseco
alla prestanza , esso non PUÒ imporsi senza il
consenso di chi deve soffrirlo . Tergo , che I'
usure , c sian frutti compensativi non sieno
maggiori del danno emergente , o del hiero
cessante , ma si stabiliscano a proporzione dei
medesimi • Quarto ñnalmente, che tale usura
non si paghi innanzi tempo , cioè non si pa-
ghi , prima che il danno avvenga ,e cessi il lu-
cro per motivo della somma data in prestanza,

Oltre la convenzione può I' usura in ra-
gione dei danno emergente , e del lucro ces-
sante esigersi per la mora , o sia ritardo del
debitore in restituire la somma avuta in pre-
stanza . Se passato il tempo stabilito alla re-
stituzione del mutuo, il debitore non rende la
somma dovuta , e ne avviene perciò danno al
Prestatore , provando questi il danno per tal
mora , e ritardo sofferto potrà Iecitamente pre-
tendere l' usure , o frutti compensativi .

In rapporto al lucro cessante per esigersi
le usure , fa d' uopo che si próvino tre requisi-
ti , che diconsi di Paolo da Castro , poiché
questo Giureconsulto spiegolli in commentas
do alcune leggi dei Romani (i). Primo, che
il debitore sia moroso in restituire la somma
dovuta . Secondo, che il Creditore abbia pron-
ta l' occasione di lucrare , e comprare le mer-
ci. Terzo, che finalmente per la mancanza
del danaro , che si dovea rendere dal debuo-
re , il Creditore abbia perduta l' occasione di
lucrare, e di comprare le mercaozie ec•

(r) Leg. Non utique 3 . §. final, n. j, Dig. De eo,
quod certo loco dare promirit
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II Creditore adurnque , fatta una ghudiz,ale

protesta contro il moroso debitore , dedotti ,
e provati i suddetti requisiti , potra ripetere ,
ed esigere le usure in ragione della somma
prestata (r).

TITOLO VIII.

À

Del Cambio.

S commercio , alla difficoltà de' tra spor-
ti della moneta , ed alla prodigiosa difTerenza
de' Metalli coniati attribuir devesi l' origine dei
Cambio. Evvi, chi 1' epoca sua ripete dal Se-
colo duodecimo (z), altri pin antico vogliono
Wn tal Contratto, e chi lo ravvisa ne' scritti di
Aristotile (3) , chi crede , che usitatissimo fos-
se presso i Romani, i quali nei Negozianti , ed
in quelli, che chiarnavaosi Argentarj, ricono-
scessero le qualità , e doveri de' nostri Banchie-
ri (.J. Benchè peraltro ben diverso fasse l' of.
Pizio degli Argentan da quello de' nostri Cam-
blazon, pure non vorrassi limitare 1' origine dei

E3

(t) Vedi Ridolfino Praxis Romanx Curia P. I. cap. 8.
dal num. i.6. a seg. La Rota Romana nella Assisien.
Leg ti super fruttibus 3. fu/ii 1747. s. z. avanti Ca-
nilliac , e nella Romana pecuni*ria 3O. L'I4rtii 1747.

S. 4 , avanti Bussi .
(z) Torre de Cambiis disp. i. quæst. q. de orig. ,

& progressu Cambii n, 2.1.

(3) S. Tommaso ad Arist, lib. i. Polit. cap. . lect. .,
Scaccia de Cambiis §. t. quxst. 6. num. i I.

(I) Vedi' il Muratori disserr, i6, dcll' Antichità Ita-
liane.

/
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Caiiibj , come alcuni vogliono , al Secolo XVI.
Chccchesia delle Lettere of Cambio . che sono
il mezzo della celebrazione de' Cambj , sembra
troppo naturale, che il Cambio f» sse conosciu-
to ne' più rimuti tempi e dai Tiri , Fenicj,
Egiziani , Persiani , t.artaginesi , e dalle altre
Nazioni commercianti, delle quai la Storia ci
ha tramandata l atiivitá, e grandezza del cum-
mercio.^ Come potevasi un tal comitlercio spin-
gere a sl alto grado di prosperità senza il iam-
bio (t) ? Ond' e, che l' origine del Carrmbtó
come della massima parte delle umane istituzioni
accader suole , da impercettibili principj derivata
siaci affatto ignota, e questo contratto praticato
in pria manual,nente sopra monete di diverso
metallo , o diversa mole , poscia da luogo a luo-
go , e quindi di Mercato in Mercato fu in s--
guito suscettibile di varie modificazioni , e
giunse a quel grado di decenza, in cui ora lo
rimiriamo .

Questo contratto può definirsi = La Permu-
ta^ione della moneta di una specie con la ¡none-
ta di altra specie. Suole dividersi in manuale,
ossia minuto , ed.n locale, ossia per lettere .
Il manuale si fa in un medesuno luogo, perrttu-
tandosi per esempio la moneta di argento con
quella di oro, o la moneta vecchia con la nuo-"
va, ovvero la moneta di un Principato con la
moneta di altro Regno . Nel Cambio manuale
le monete in contrattazione sono presenti , a
diferenza del Cambio locale , in cui si permu-
ta la moneta presente con la moneta assente
dal luogo , in cui si fa il Cambio, v. g. si con-

(t) Vedi il Card. de Luca Conf iìus legum , & ra-
tiotrîs observ. i i.



Ji
segnano al Banchiere Romano scudi mille in
Roma per avere in Genova la valuta della me-
desima somma da pagarsi o a chi ha consegna-
to il danaro al Banchiere Romano, o ad una
terza persona ; Ed un tal Cambio si esegeisce
per mezzo di Lettere , che chiamansi Cam biali ,
mediante le quali con facilità , e celerità gran-
dissima si fa il commercio in tutto il Mondo (e).

1Íe! Cambio locale intervengono più per-
snne • La prima è q cella , che sborsa , o pro-
mette di sborsare il danaro da restituirsi in de-
terminato luogo o a se, o ad una terza perso-
na , e chiamasi Rimettente; la seconda persona
è quella , che riceve dal Rimettente il dango,
e che promette di far pagare P equivalente del
danaro ricevuto , e dicesi Traente ; la terza é
il Trattario, a cui il Traente iogluuge il paga

-mento mediante la Lettera di Cambio, qual
Lettera si presenta da una quarta petsona , quel-
la cioè , a cui il Rimettente deve il danaro ,
ed a cui il Traente ha ingiunto doversi dal Trat-
tario fare il pagamento , e questa quarta perso-
na suole chiamarsi Presentante , Creditore , os-
sia Possessore della Cambiale. Non però ripu-
`na, che una sola possa rappresentare due per-
sone , ed essere Rimettente, e Presentante, o
Traente , e Rimettente .

Convengono gli Espositori tutti dei natu-
rale Diritto , e delle Canoniche Leggi , che le-
citamente il Cambista, quello cioè , che esegui-
sce al Cambio, possa prece pire una merceue ,

4

(i) Antoine tracs. de Contrauibus cap. 9 , humer. t.
Lampredi Jure pub, univ. part. 3, cap, z i, de Ati-
bus hum^nis ,
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Lettera la clausola ad uso con 1' indicai one
del tempo , quale spìrato , devesi dal Trattario
nel caso , che l' abbia accettata , eseguire il
pagamento .

La Lettera ad uso può assomigliarsi ad un
Maud ato di procura, che può perciò dalle scri-
vente, e Traente rivocarsi tanto avanti , che
dopo l accettazione della Lettera fatta dal Trat-
tario. Qiir,di e, che pericoloso si rende al
Trattario soddisfare alla Cambiale prima del
termine prefisso . Se però il Traente siasi c.b-
bligato a non rivocare il Mandato , o sia la
commissioue data , in questo caso potra il Trat-
tario pagare la valuta anche prima del termi-
ne ad uso. Una tale irrevocabilità di Manda-
to, e della Cambiale si desume dalla clausola
all' Ordine S . P. , che leggesi nella medes=ma
Cambiale . la virtù di questa clausola non può
lo scrivente rivocare la commissione data di
pagare la sua Cambiale, ed il Creditore , ossia
Possessore della Lettera può cederla , o girarla
a qualunque altro , che chiamerassi Giratarìo ,
ed a gu sto tale prima dei termine prtfisso può
1L T& attario accettante pagare la valuta della
L:tterz, senza cbe il Traente se ne possa Ja-
gnare . Questa promessa di non rivocare il
Mandato suole çhiamarsi Avvallo dcl Cam-
bio (')

Se il Trattario non accetterà la Cambiale,
oppure, avendola accettata ,alla scadenza non
sarà in grado di pagarla, perche fall1to , o im-
possibilitato per qualur.que motivo a soddisfar-
la , áevesi dal Traente prestar I' evizione, cioè

(i) Casa regio Cambista struito cap. 3. num. E8., e
^iuseppe Ghio nel libro: Della clausola all' ordine.



devesi rindennizzare il Creditore del prezzo
della Lettera , purchè però o il Rimettente , o
il Preseutante non abbiano dato motivo alla
non soddisfazione della Cambiale, v. g• con
aver per molto tempo tardato di rimettere la
Lettera , o di presentarla . Se per questa nota-
bile dimora flou si è soddisfatta la Cambiale,
perchè frattanto si è cangiata la condizione
del Trattario, o è insorto altro impedimento:
allora è certo, che il danno deve essere di
chi ha commessa la colpa, e perciò dovrà es-
sere a carico o dei Rimettente, o del Presen-
tante , ossia Possessoie , o Giratario della
Lettera (i) .

Sovente si disputa , se il Trattario sia ob-
bligato alla soddisfazione della Cambiale nel
caso , che il Traente , ossia Scrivente sia fal-
lito , e decotto. Decotto dicesi colui , che o
per disgrazie , o per propria colpa , o per l' U-

na , e l' altra cagione reso impotente a paga-
re i suoi Creditori, si nasconde , e si ritira
dal Foro , cioè dalla Società mercantile (2).
La Curia Romana , cui uniformasi la Napoli-
tana , con varie distinzioni decide quesie di-
spute. Distingue ella il caso , in cui il Trat-
tario abbia accettata la Cambiale , dall' altro,
in çui manchi una tale accettazione • Noti
avendo il Trattario accettata la Cambiale , non
cade alcun dubbio , che il danno procedente
dalla decozione dei Traente sia a carico del

(t) Vedi Card. de Luca nella Somma de Cambiis
.. n. 4^.

(z) Stracca de Decooribus part. i. num. t . e 1' Ope-

ra intitolata Zeggì , e Costumi del C4mbio dell' Avvo-
eato Ealdasseroni .

O



Creditore della Cambiale , ossia Presentante ,
e che il Trattario sia esente dal pagamento
dilla valuta

Se però il Trattario ha accettata la Cam-
biale , per decidere ; se questi dovrà pagarne
la valuta , si usa un altra distinzione : 

 dei Traente e seguita avanti 1' ac-
cettazi(ne , ovvero dopo. Nel primo caso pur

-chè il Trattarto non sia debitore della somma
espressa nella Cambiale a favore del Traente,
sarà assoluto , ed esente dal pagamento; giac-
chè il Trattario ignorando il cambiamento se-
guito nella persona del suo, corrispondente , ac-
ceuò la Carr,biale sulla speranza di essere da
lui reintegrato della somma , che accettando-
la , promise di sborsare . Se poi il fallimento
del Traente è seguito dopo l' accettazione , il
Trattario accettaute è costretto pagare la va-
luta della Cambiale al Presentante, purchè pe-
rò nel tempo dell' accettazione il Traente non
fosse già caduto in uno stato di avvilimento
tale, che si avesse per decotto , o vicino al-
la furmále decozione . Questo stato di avvili-
mento dicesi decozione latente , e deve esser
di tal genere , e peso, che renda il Mercan-
te vile , e di niun credito , come se pubblica-
mente avesse fatto punto , e si fasse ritirato
dal commercio .

Dicesi dunque latentemente decotto un Mer
-cante , il quale si reputi tale per fama da tut-

ti: che le Cambiali da lui traite non siano
state pagate dai rispettivi Trattarj , e che quel-
le al medesimo dirette siano state protestate :
che abbia dimesso dal suo servizio lo Scrittu-
rale , ossia Complimeutario : che abbia patito
diverse esecuzioni per debiti : che abbia ven-
duto a vile prezzo le merci, ed abbia fatto



a; re azioni , da cui rilevasi il decadimento
dei suo stato, e la di lui impotenza a più lun-
gamente sostenersi (z). Se tale è I' infelice
condizione del Traente ¡el tempo , che la Cam-
biale da lui tratta si accettò dal Trattario , che
era inscio di questi fatti , sembra ben ragione

-vole , che questo sia l;beraro dal pagamento
della valuta della Cambiale, che con buona
fede accettò .

Queste son le opinioni della Curia Roma.
na ; Ma ne' Tribunali esteri, particolarmente
in Londra si pensa diversamente ; Il Tratta-
rio , che accettò la Cambiale , comunque va'
dano le cose , il Traente si dichiari fallito pri-
ma, o dopo I' accettazione, sia il fallimento
o latente , o formale , e pubblico , sempre è
obbligato irremissibilmente a pagarne la valu-
ta. Questo costume si appoggia sulla presun-
zione , che il Trattario sia debitore del Tra-
ente. E per veritá rare volte i Negozianti este-
ri scrivono le Cambiali allo scoperto cioè senza
contemporaneamente fornire Ii Fondi , ossia
mandare al Trattario l' equivalente della valu-
ta , che intendono fargli pagare in tante altre
Cambiali (2) • Per facilitare, ed assicurare il
commercio, gli Esteri si sono volontiers sot-
toscritti a questa costumanza .

Evvi un' accettazione di Lettera Cambia-
le , che dicesi ad onore della Firma . Beuchè
un Mercante non abbia la commissione di pa-
gare una Cambiale, pure vedendo, che dall'
inadempimento della medesima può scapitare
il credito dell' Amico traente , ne paga la va.

( 1 ) Vedi il voto 4o s. del Costan tino .

(i.) Vedi la Decisione Romana Pecuniaria 14. Janua•
sii z783. avanti la ch: mem: del Card. Laneellotti.



luta con l' espressione per onore Jolla Firma,,
ed acquista contro il Traente il diritto di es-
sere reintegrato . Un tal diritto nasce dall' uti-
lità , che dalla spontanea soddisfazione della
Lettera ridonda alla Scrivente , e può chiamar-
si azione utile negociorum gestorum (i).

Le Lettre di Cambio devono considerarsi
come una Merce , che si venda, o si compri
vicendevolmente , come tutte le altre Derra-
te , e Mercanzie . Considerate in tale aspetto ,
si riduce la dottrina de' Carnbj ad una massi-
ma semplicitá , e colle pure regole della per-
mutazione , e del Contratto di compra, e ven-
dita si potrebbono df mire le soverchie , e no-
jose questioni , che sovente accadono . Perciò
ogni Possessore della Cambiale può ad altri
cederla , e girarla • Questo Cessionario , o Gi-
ratario alla consecuzione della valuta , e prez-
zo della Lettera ha obbligato non solo il Gi-
rante , che suole anche appellarsi indossante ,
ma ancora lo Scrivente , ossia Traente .

Quindi è ancora , che le Lettere di Cam-
bio corrono la medesima sorte delle altre mer

-canzie . Se vi è grand' abbondanza di danaro
forestiere , pochi , che ne abbisognino , e mol-
ti , che ne offrono , il prezzo della Cambiale ,
che conterra detto danaro , sarà tenue : all' op-
posto questo prezzo sarà sensibile , .se molti
saranno i Concorrenti , e poco sarà il danaro
estero . I1 corso de' Cambj da taluni si rico

-nosce .der la norma infallibile dello stato dell'
annua riproduzione , e della prosperità , o de-
cadenza di un Regno (2) . Nou è qui luogo di
entrare in sift' o esame.

(i) Leg. 39 . Dig. de negotiis gestis.
(z) Vedi il Match. Girolamo Belloni del Gos mercio^
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Per la validità di questo Contratto del Cam-

bio locale si ricerca , che veramente si man-
dino le Lettere nella Piazza , ossia luogo de-
stinato, dirette a persona , che col danaro di
ragione dello Scrivente , o proprio le soddisfi :
D,modochè se le dette lettere realmente non
si mandino , oppure quello, che scrive le Let-
tere , sappia , che non ne può seguire l' adem-
pimento, e sappia il preteso Kir»ettente, che
il Traente in altro uso converte il danaro , sen-
za poterne dare l' equivalente in Piazza , o in
Fiera , e non ostante si simula il Cambio, e
su tale simulazione fondasi il lucro , ossia mer-
cede , che piacciasi stabilire in rapporto alla
quantità , e qualità della moneta, ed alla di-
stanza della Piazza , e Fiera , una tale con-
venzione dicesi Cambio secco, o simulato , ed
è condannato da S. Pio V. (i).

Conviene ancora dare una nozione dei
Cambio , che dicesi obliquo , Chiamasi tale
quella convenzione usitatissima ne' nostri gior-
ni , mediante la quale chi dà in prestanza una
somma di danaro, per potere con qualche pre-
tests ; e titolo esigere 1' usura , ossia frutto ,
estorce la promessa, che il Mutuatario , ossia
Debitore sia obbligato far girare la medesima
somma data in prestanza , o altra simile som-
ma per le Fiere , e Piazze in Cambj , e Re.
cambj . Benchè il Prestatore non sia solito im-
piegare in Cambj il suo danaro , benchè sia
certo, e noto ad ambedue i Contraenti , che
il danaro, che si suppone dato a Cambio, sia

e i Discorsi sull' Economia politica ciel Conte Vert
ti §. io.

(i) Costituzione In eam 1 s. Frb, r f^ s.



per erogarsi in dimestiche necessita , e clic 1' iii.
felce Debitore non ha altra equivalente som-
ma da far girare per le Piazze , pure per pal-
liare la convenzione de' frutti si giura , che il
Prestatore è solito trafficare il suo danaro in
Cambj , si giura di far cambiare, e ricambia-
re la moneta presa a prestanza , o altra simi-
le , e con una serie di bugie , e di spergiuri
si stipola questa convenzione contraria alla sa-
na Evangelica Dottrina .

Pur non ostante questa convenzione ha i
suoi Partigiani , e nel Foro ottiene esecuzione.
Merita però, che su tal materia si legga atten-
tamente , quanto scrisse l' immortale Pontefice
Benedetto XIV, nel suo Sinodo Libro X. cap.
io. §. . , e seg. Dopo avere egli solidamente
dimostrata I' iniquit y di questo Contratto, ri-
flette , che senza ricorrere a tante bugiarde
espressioni , ed a tanti viziosissimi circuiti ,
sarebbe assai miglior cosa , per potersi lecita

-mente convenire i frutti in ragione della som-
ma prestata , addurre e confermare con testi

-monj , o per mezzo dell' attestato del Sensale,
o in altra maniera il semplice titolo , o dei
danno emergente , o del lucro cessante , qua.
lora realmente siavi alcuno de' suddetti ti-
toli .

TITOLO IX.

Dell' Enfiteusi.

ON dobbiamo
u90 dell' Enfiteusi a
mani . Si legge ne]
couced' va Terreni,
ne, che venissero

lilriitare l' origine ,, e P
i tempi degli antichi Ko-
la Genesi, che Giuseppe
e Campi cou la condizin-
seminati , e si pagasse al
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Re Faraone la quinta parte del raccolto (i).
Le modes me circo stanze , ed i meciisimi b so-
gni , che si fecero senti re :ell' Egitto, inaus-
sero altri P^pdi ad abbracciare un tal Contrat-
to. E' inutile arrecarue esempj .

I Romani dopo aver soggiogato un qual
-che Regno, ebbero in uso di conceceje ai Po-

poli vinti i Terreni incolti con la legge di mi-
gliorarli con le p^aatazioni , e serruna2}oni , e
di pagare un annuo Canone , css:a peals otee.
Questa costumanza si adattò uojve,sain+ente
anche dai privati Cittadini , che non volevano
o non potevano per loro stessi attecdere alla
coltura dei Fondi. Si comino ò poi a conten-
dere fra i Giureconsulti , se questo Contratto
dovesse appellarsi Locaione , cpure vendita.
Zenone In}peratnre pubblicò una legge, nella
quale stabili , che il Contratto , in cui conce

-devasi a taluno 1' use f^ utto di un Fondo con
la legge di migliorarlo, e di pagare un annuo
Canone , chumar si dovesse Eifiteusi (2). Ne'
secoli di mezzo c hramossi Livello dal Libello ,
ossia supplica , che si Ec.'geva da colui , che
impetrar volea un qualche Terreno a migho-
rare . Chiamassi ancora Precaria , e Prestari4
per il motivo , che era solito premetters ► le
preci per ottener gli Sr^bili desiderati in En-
fi teusi , e perchè il Paárcne ne concedeva sol-

(i) Cap. 4 7 . V. 23. , e 34. , ivi „: Dixit ergo Ja
-stph ad Populos ; En ut cernitis , f^ Duos , ( Terrain

.Pharao possidet: Accip:te semina , Sente ear , ut
fruges habere pessitrs ; quintara partem R`gi dabitis ,
quatuor veliquas permitto vebis in sementero , ^^ in cia
bum familiis , y liberis vestris

(z) Leg. z. Cod. de Jur, emphir.
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tanto l' uso , o usufrutto , riserbandosi il diret-
tó dominio , ed altri diritti , il cire era come
un prestare , ossia dare in prestito quello sta-
bile (t).

Può definirsi questo Contratto: La cessio-
ne , ossia permuta Jell' usufrutto di uno stabile,
e del diritto di cambiarne la forma , e di ahe-
narlo sotto alcune leggi, e condisioni con un an-
nuo Canone da pagarsi dala' Enfiteuta, e con il
miglioramento dello Stabile medesimo . Alcuni lo
definiscono : Un Contratto, con cui si concede il
dominio utile di un Fondo o in perpetuo , o in
lungo tempo per un annuo certo Canone in rico-
gniione dei diretto dominio , che rimane presso
il Concedente (s). Dominio utile chiamasi l' u-
sufrutto , che gode l' Enfiteuta , cioè quello,
che ha ottenuto il Fondo , perchè secondo P
indole di questo Contrat.' egli Ticeve tutto .1'
utile dal fondo istesso. Diretto dominio dicesi
quello , che rimane presso il Padroae conce-
deute .

Le concessioni enfiteutiche, che appellati-
si ancora Investiture , sono di diverse specie.
Altre Civili , altre Ecclesiastiche , alcune perpe-
tue, altre a ter? a genera^zOne, chiamarsi altre
famigliari,, o gentili?ie, per patto, e provviden-
^a	 finalmente altre nalmente ereditanie .

Se il Predio , che concedesi in Enfi teusi ,
è proprio de' Laici , I' Eufiteusi dicesi civile:
Se è di una qualche Chiesa, o Luogo pio, chia-
masi Enfiteusi ecclesiastwa : questa Enfiteusi noti
può stipolarsi , se non impetratane dal Ponte-

I'om• II.	 F

(i) Muratori Antichits Italiane Diss. 36.
(z) Vedi 1' Einecio Instit. §. y 33,

5



Tice Romano I' opportuna llcenz ; chè chià;
masi Beneplacito Apostolico (i) . Se la eonces-
sione è irrevocabile , e nella medesima si coa-
cede al primo Acquirente , e suoi Eredi e Suc=
cessori il Fondo in perpetuo, allora dicesi Ea-
ñ+eusi perpetua: se poi dicesi oeil' Investitura,
che il Fondo si coñcede a terga genera -,ione
chiamasi in questo caso Enfiteusi a ter;a gene-
ragiona .

Ma eccoci ad una questione . Si cerca , se
concessa I' Eofiteusi a terza generazione , il
primo Acquirente , ed Accettante debbasi an-
noverare fra le generazioni , e calcolarsi per
la prima generazione , cosicchè l' Enfiteusi ces-
s nella persona dei di lui Nipoti , ovvero lai 

-prima generazione debbasi desumere dai figli
del medesimo Acquirente , la seconda genera=
2ione nei Nipoti , la terza fissarsi nei Pro-
nipoti . A Paolo di Castro dobbiamo una Teo-
rica approvata giornalmente dai Tribunali, e
che serve di guida in si fatte questioni (z).
Dice dunque questo Giureconsulto, che o la
Concessione è fatta semplicemente , V. gr. Si
concede in Enfiteusi a Ttgto a terga genera,io=
ne &c. , ed in questo caso il primo Acquired-
te Tizio devesi comprendere nell' enumerazió.
ne dei gradi, e reputarsi per la prima genera.
Zion e , e perciò 1' Enñteus'_ termina nei Nipo•
ti di Tizio . Se poi I' Enfiteusi è concessa a
Tizio a terga di lui genet'a ione allora l' Enñ-
teusi si stende ai Pronipoti di Tizio , e Tizio
non si considera per la prima generazione , ma

(i) Cap. Z. de rebus Ecclesi& non alienandis ix Sexta
Extravag. ambitios.e Crc, end, tit.

(L) Pauli de Castro Coasil. 33 i, n. t.



l' enumerazione cominciasi dai figli di Tizio
medesimo .

La ragione di una tal Teorica sembra chia-
rissima . Mlorcbè il Concedente dice a Ti;to
concedesi €'c. a terza generaçione , considera
la generazione in astratto, e non relativamen-
te a Tizio , oxide tante reputansi le generazio-
ni , quante sono le persone . Tizio , il di lui
1 glío , e il di lui Nipote sono tre persone, e
tre generazioni s Ma non cosí succede nell' al-
tro caso in cui dicesi a . Tiçio ec. a ter*a di Iui
genera çione , quella parola relativa di lui , e si

-mili fan sì, che le generazioni non siansi con•
siderate in astratto , ma in concreto , e relati-
vainento a Tizio, onde se ne inferisce, che
Tizio non si conta , rna l'enumerazione comin-
ciandosi nel di lui figlio , termini per couse.
guenza nel di lui Pronipote (i).

Se per? la concessione e stata fatta cótn
I' espressa , e distinta enumerazione de' gra-
di , v, g. a Tiçio per se' , fgli, e 1Vipoti , in que_
sto caso sebben poi vi sian° aggiunte le paro-
le relative a di lui terça generaçione, pur non
ostante la concessione non comprenderá i Pro-
nipoti . L' espressa volontá degli Uomini_ chia.
rameute manifestata fa acchett.ue le Teori-
che ritrovate per ajuto, e sollievo velli casi
dubbiosi (2).

L' Enfiteusi ereditaria c quella , cite si con-
cede a talùuó , e a di lui Eredi qualunque. Per:

Fz

(r) Vedi la Decis. Sarsinaten. DevoIutionis 27. Eebr.
1711. $. z. avanri Aidrovando

(i) La Rot. Rom, nella Ferrarien. Emphitettsis 11.
punii if;o, §. 4„ e seg. avanri Caprara

s

Q
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ciò chiunque sia 1' Erede del primo Acquiren=
te o per testamento , o ab intestato , resta com-
preso in sì fitta concessione .

Non così succede nell' Enfiteusi gentiliÿia ,
ossia famigliare , che è quella , che si conce-
de a Tibio , e suoi Discendenti legittimi , e na-
turali , giacche a quella enfiteusi succedono
solo coloro , che discendono dal medesi-
nio Tizio. Che se a questi piacerà ne' suoi
beni istituire Erede un estraneo,, questo estra-
neo non potrà aspirare all' Enfiteusi , ma la
medesima , morto il primo Acquirente , si de-
volve al Discendente più prossimo del defun-
to . Questa Enfiteusi dicesi di patto, e proi'vi-
denia , perchè i chiamati alla medesima suc

-cedono non come Eredi dell' ultimo investito
defunto, ma come contemplati dal primoAcqui-
rente, ed in virtù del patto da lui stipolato,
e per di lui pensiere, e provvedimento.

Finalmente l' Enfiteusi mista è quella, che
si è concessa ad alcuno per sè , suoi figli , ed

eredi , ovvero, per it., suoi eredi, e discendenti
Iegitte rni . In questa Enñteusi il figlio del pri-
mo acquirente non può all' Enfiteusi succede-
re , se non è di lui erede , e niun altro puo
alla successione pretendere, se non ha le due
qualitá di Erede , e di Discendente.

Vediamo ora gli obblighi dell' Enfiteuta.
Dall' indole del Contratto facilmente se ne
deriva la maggior parte. E l' Enfiteuta obbli-
gato a migliorare il Fondo avuto in to ceusi ,
e perciò gli è lecito modificarne , e cangiarne
1' aspetto , purche tutte le operazioni sue suri
dirette alla migliorazione del Fondo med^si-
mo . Secondo le Leggi Giustnianèe è anche
obbligato a pagare i tnbuti , e gabelle impo-
ste dal Sovrano sul fondo enfiteutico , ed est-

a
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bire al Padron diretto le carte comprovanti ou
tal pagamento (t). Se però nell' Isrromento di
Enfiteusi vi saranno patti , che limiteranno una
tale disposizione , dovranno questi a preferen-
za attendersi .

E' obbligato l' Enfiteuta a pagare ogni an.
no al Padrone una determinata somma di da-
naro, che dicesi Canone. Non al solo danaro
è limitato il Canone, ma a titolo di esso può
convenirsi , che si paghi una quantità di gra-
no , o alcune misure di vino , o alquanti pol-
li ec. I vecchi secoli ci somministrano esempj
assai piacevoli su tal materia (2) . !l Canone
a differenza della pensione , che si conviene
nel Contratto di Locazione , non è proporzio-
nato ai frutti, che ricavansi dal Fondo enhteu-
tico , ma egli si paga in ricognizione del di-
retto dominio . QQuindi è , che se per sterilità ,
o incursione de' nemici , o altro disastro si fa
scarsa raccolta di frutti , non perciò è luogo
alla Rimessione del Canone , dal di cui paga

-mento l' Enfiteuta viene assoluto nel solo caso ,
che sia affatto perito il fondo enfiteutico (s).

F3

(t) Leg. 3 . Cod. de Jut, emph.
(z) Muratori Antichitá Italiane hiss. 36. , ivi : ,, I^

,, Bologna un Livellario de' Monaci Benedettini a no-
„ me di Censo pagava il fumo di un Cappone cotto ;

Cioé ogni anno in determinato giorno , mentre l' Aba-
te era a tavola, esso Livellario presenta vasi con un

„ Cappone cavato dall' acpua bollente , e chiuso fra
due piatti, lo scopriva , tanto che il fumo ne usciste

„ se, e poi se ne andava, riportando seco la sua vi-
,, vanda, e avendo soddisfatto al suo dovere „.

(3) Nisi tant emerserit Clades , q: i. prorsus eti. m
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I diritti dell' Enfiteuta sono di far suoi

$utti i frutti, che si ricavano dal tondo avuto
in Enfiteusi , e di percepirne tutta la possibile
utilità, D' imporre sopra il fendo una serviti
o reale, o personale, cioè di concederlo ad al-
tri in usofiutto , ovvero di poterci passare, o
condurre il gregge a dissetarsi (i), di darlo in
permuta, di donarlo (2). Gli compete anche
il dritto di venderlo, purchè prima lo denunzj
al Padron diretto, acciò se vuole , possa que=
sti servirsi dei diritto dì Prelazione, e alle me.
desime condizioni comprare il fondo medv-
simo (i).

Se il Padrone diretto non vuoi comprare
il fondo enfiteutico , e dá il suo assenso all'
alienazione del medesimo a favore di un' Estra-
neo, cioè di uno non compreso nell' Investi-
tura, percepisce una somma dì danaro raggua-
gliata sulla cinqu^otestma parte del prezzo, che
si è pagato per il Fondo. Questa porzione di
danaro , che pagasi dal nuovo Acquire me , di-
cesi Laude;nio dall' approvazione , e lode del
Contratto , che fa il Padrone diretto . Chiama-
si però ancora Caposoldo , Relevio &c. (}) , e la
di lui quantità varia secondo le costumanze, e
leggi locali , e i patti particolari.

Non di lieve utilità pertanto al Padron di-
retto del Fondo egli è questo diritto di perce-

ipsius rei f4ciAt interitxm . Coil la legge i. Cod. de
Jure ernphireutico .

(r) Leg, ult. Dig de Superftciebus .
(i) Leg. t. Cod. de empli. Fundo patr.
(3) Leg. 3. Cod. de Jur. emph.
(4) Vedi il Nigri de Laademiis quxst i T. n. 41.,

cd il Fulgineo de Ju r, emph, de Laudemiis quzst. FI.

Q
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c
're él Laudemio . Le rínnovaz;oni possono suc•
edere spesse volte, e ad ogni rinnovazione

percepisce quello la cinquantesima porzione del
prezzo. Questo utile mancava affatto hell' En-
fi teusi concesse alle mani morte , quali diconsi
le Università , Chiese , Con venni , Monasteri
ec. e simili , le quali giammai, o dopo lunghis.
simo tempo si estinguono. Affinché dunque il
Padrone diretto in queste Eufiteusi concesse a
mani morte non rimanesse privo dell' utile dei
Laudemio , da immemorabil tempo s' jntrodus-
se il costume da pagarsi a esso ogni quindici
anni una somma di danaro ragguagliato pari-
menti sulla cinquantesima parte del valore at-
tuale del Fondo enfiteutico , e questa somma
chiamasi perciò Quindennió surrogato al Laude-
mio , e che è soggetta alle sanzioni locali , e
particolari patti, che circa alla medesima siáu-
si fra i Contraenti stipolati .

Termiva l' Enfiteusi , se perisce affatto il
fondo enfiteutico , e se per il corso di anni tre
.' Enfiteuta non paga il Canone convenuto(i);
in questo caso se il Padrone diretto vuole agi-
Ye pel la devolu ;ione dei fondo , ne rimane egli
privo. Secondo le antiche Leggi Romane l' in-
felice Enfiteuta non può essere reintegrato al
possesso dei fondo con i suoi sudori reso mi-
gliore , sebbene sia pronto a correggere il suo
fallo con pagare tutte tre le annate , ossia i Ca-
noni decorsi, e non pagati nei tre anni (2)•
Ció sembra troppo duro agli Espositori del na-
luta le Diritto , i quali vogliono, che il Padru-

F 4

(i) Leg. t . Cod. de Jure emphit,
(:) Vedi Einecio Elam. Juris §, e $ t.

i
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ne diretto altro diritto non abbia, che di con-
seguire il Canone , e rein di privare barbara-
mente f Eofiteuta del fondo .

E per verità le Leggi Canoniche , bencht
in rapporto alla devoiuz cine dei fondo Della ec-
clestastica Enfiteusi abbiano abbreviato ï1 tern-
o, disponendo , che per il non pagamento de'

Canoni in un biennio s' intenda l' Enfiteuta de-
eaduto , ciò non estante lo ammettono alla pur-
ga^ione della mora, cioè lo_ reintegrano al pos-
sessu del fondu, subitochè l' Enhreuta ha pa-
gato i Canoni arretrati , e le spese occorse per
l' accetta;ione della devuluzioue, ed i Foreasi
dicono , che qualunque motivo bestiale, e f atuo
scusa l' Eoliteuta dalla devoluzione , e lo rea-
de capace a purgare la mora ,

Termina 1' Eoiteusi , se 1' Enfiteuta clan-
destinamente , e senza interpellare il Padrone
diretto aliena il fondo enfiteutico . Termina,
ailorchè 1' Enfiteuta invece di migliorare i1 fon-
do, lo deteriora, e danneggia. L° Leggi Civi-
li vogliono, che egli perda il f ► ndo, e questo
si devolvi al Padrone diretto . Questa d^sposi-
zìoae eccita i lamenti di alcuni Filosofi, i qua-
li credono , che i diritti del Padrone diretto iu
questo caso siano ristretti a poter agire soltan-
to contro l' Enfiteuta , acc:ú eseguisca i patti ,
con , stenersi dal danneggiare il Endo. Noti
sembra questo luogo opportuno di entrare in
tale disputa (i) . Finalmente termina l' Euh-
teusi , quando è estinta la linea, ossia f3m!g1ia
del primo Investito , se l' Enfitc usi è gentili-
zia , ovvero dî patto , e provviden',a , e quando
estzora la terza generai ► one ec. , se f Euíïteu-

(i) Leg. ,. Cad, de Jwr, empb.
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s ► è 2 terza generazione . In quest; cas; però si
fa luog3 alla celebre Teorica , ossia equità di
Bartolo , perche appoggiasi tutta sulla equità .
Opinò pertanto questi, che il Padrone diretto ,
che non voglia per se ritenere il fondo enfiteL

-tico , ma che voglia di nuovo concederlo in
erifiteusi, fosse tenuto ad investirne il parente
più prossimo alii ultimo Investito (i). Non era
Bartolo un Legislatore , eppute la sua opinione
fu utliversalmente applaudita , e posta in esecu-
zione , cos:cchè gli stessi Sovrani si fanno un
dover di fedelmepte eseguirla .

Ma acciò abbia luogo I' equità di Bartolo,
richiedesi , che non vi sia alcun patto espres-
so nell' Istroniento di prima Investitura , che
disponga dover il fondo ritornare al Padrone
diretto nel caso di linea , o generazione finita
(2), che il padrone diretto non voglia ritenere
per se , o come anche dicesi , a,nmensare il
fondo (s) . Parimenti non ha luogo l' equità di
Bartolo, quando il Parente più prossimo non e
comparso a chiedere la Rinnovazione dell' En-
fiteusr dentro i1 termine di un'. anno, ed un
giorno , e quando 1' Euñ eusi termina per col-
pa deli' ultimo Possessore ()•

(t) Bartolo	 nella	 legge	 Ait	 Prator	 §. Permittìtur
num. 4 1. Dig, de aqua quotid. , &	 estiva . '

(z) L3 Rot. Rom. nella Decis.	 Arim:nen. Emphiteu-
sis 6 Martii	 1743, avanti Calcagnino

(3) La medesima nella decis.	 Sarsinaten. Devolutio-
nis	 27. Feb,.	 171 r.	 §.	 At quamvis avanti Aldovran-
do , e	 nella	 Assisien.	 Emphiteusis	 7. Ociobris i 743•
^.	 7. avanti	 Canilliac.

(4) La	 medesima nella citata Sarsinaten. Devolutie-
tsis avanti Aldrovando.
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9 Secondo lo Statuto di Roma (t), allorchè

le Concessioni a Livello , e ad Entîteusi sono
terminate o per il lasso del tempo ad esse sta

-bilito , o per la mancanza , e difetto delle gene-
razioni r o linee contemplate hell' Investitura,
il Padrone diretto costretto concedere i fon-
di enfiteutici ai Successori di sangue dei defun-
to, cioè della medesima famiglia , e genealogia
con i medesimi patti , e condizioni . Questa
Sanzione statutaria non procede in rapporto
agli Eredi estranei del defunto , o ai Successo-
ri particolari.

TITOLO X.

Dei Feudi .

A Ntichi*s g *ima è l' origine de' Feudi, e si
smarrisce hell' oscurità degli antichi Popoli sel

-vaggj , ed erranti . Per quanto ci hanno tra
-mandato le Istorie , noi veggiamo, che 1' auto.

rità di questi Popoli fu concentrata nei Capi
delle Famiglie nominate talvolta Tribzi . Se
qualcuna di queste Nazioni unita contìdó a4
uno de' Capi il comando , fu questi forzato a
dividere la sua autorità con gli altri Capi del-
la Tribù, o con gli Uffiziali delle Truppe , il
di lui concorso si rese indispensabile per 1*
riuscita dei suoi disegni

Dopo una conquista , che presso ï Popoli
barbari trae sempre seco la schiavitù dei vin-
to, questi Capi , e questi Ufziali conservaro-
no if- diritto , e la potestà dé limitare, e di bi.
lanciare I' autorità dei Capo supremo, ossia

(i) Cap, r t4:
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Sovrano , il quale dovette , o per secondare il
genio della Nazione , o pe g uniformarsi alle
costumanzè , ed ignoranza de' tempi , conce-
dere a questi una gran parte delle Terre, ed
un gran numero di Schiavi sotto I' obbligo di
concorrere nelle occasioni alla d^fesá dello Stato.

Quest' uso, e questa feudale costituzione
s' incontra presso i Tartari, che 1' introdussero
nel Giapone da essi conquistato. Si trova hell'
indostan , in Siam , in Ceylan, presso gli Ara-
bi, i Mori di Congo, d' Angola, e di Benin.

Alcuni imniagir,aronsi ritrovare 1' origine
de' Feudi presso gli Antichi Romani , e nei
Benefit; , ossian concessioni di Poderi, che o
devoluti al Fisco , o conquistati in Guerra gl'
Imperadorì Romani davano ai loro Fedeli. Per
tacere molti altri esempj sembra decisivo quel-
lo , che si allega di Alessandro Severo, 'che
donò ai Soldati , ed Uffiziali i terreni conqui-
stati alli nemici con condizione , che ne fosse
presso de' Coocessionarj , e de' loro eredi il
dominio , purchè militassero a vantaggio dell'
Imperio (i) . Ma questi benef3z3 niuna giuris-
dizione seco portavano , corne i Feudi nobili
de' secoli susseguenti

La più comune opinione è, che i Feudi
trae^sero origine dai P&ipoli della Germania ,
e che da questi s' introducessero nella nostra
Italia . Alcune etimologie favoriscono questa
opinione (2). Altri vogliono , che i Franchi

(z) Lampridio in Alex. Sever., ivi „ . Sola, quz de
bestìbus capta sont ilmitaneis ducibus ,	 militibus de-
?davit , ita ut eorum ista essent , si haeredes illorurn
militarent.

(z.) Vedi il Muratori Antichità Italiana Dist. XI.
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anche prima de; Longobardi introdticessero nel-
le Gallie i Feudi . Checchè sia di ciò, è cer-
to , che i Longobardi furono i primi a portare
in Italia l' idea del Governo, e de' Diritti feu-
dali . Dopo la violenta morte di Clefo Re Lon.
gobardo trentasei dei principali Signori di quel-
la Nazione divisero fra loro le Provincie Ita-
liane . Quali disordini da ciò derivassero, non
è qui luogo di riferire. Dieci anni durò questo
Governo , dopo i quali la necess;tà di dif'-nder-
si contro i Francesi costrinse i Longobardi ad
eleggersi un Re , cioè Autan i figliuolo di Cie-
lo I' anno 58 4. Durarono non ostante i Feudi ,
e non solo Autan, ma gli altri Principi Italia-
ni ancora , scacciati dall' Italia i Longobardi,
ebbero in costume di concedere Città , Terre ,

á
odori, e diritti con l' obbligo , e giuramento
i fedeltá. Cominciaronsi a sentire i Marche-

sati , i Ducati, le Contee . Nè da tale con-
snetudine , e siste'na si astennero i Romani
Pontefici , i quali per la difesa de' proprj Sta-
ti , e Diritti seppero fir uso de' Feudi ; Giac-
chè i Baronì, e Principi Romani iu contem-
plazione de' Feudi in diversi tempi ricevuti
da' Romani Pontefici sovente impiegarono il
loro valore in difesa de' medesimi ; D questa
dovuta assistenza , e fedeltà sino da autichis-
simi tempi ne danno i Baroni Romani una pub-
blica dimostrazione coll'assistere al Trono Pou'
tiñcio , allorchè il Sommo Pontefice eseguisce
le sacre Ñuzioni di Vescovo , di Principe, e
di Capo della Chiesa Cattolica ue' Tempj , e

e l' Avvocato Michele Belli Pubblico Professore di Di-
ritto Feudale nell Université Romana , nel eitat. Corn-
men. De Feudis Cap. i. §^. r., e ¿,
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ne' Concistorj . Anticamente assistevano a!
Soglio Papale il Prefetto, ed il Senatore di
Roma , i Congiunti dei Papa Regnante , e qua-

* si tutti i Baroni Romani . Poscia si stabilì, che
I' onore di assistervi fosse delle nobilissime Fa-
migl ie Colonna, ed Orsina, i di cui Capi rap-
presentando il Ceto tutto de' Baroni , e Signo-
ri Romani assistessero al Soglio in dimostra-
zione di ossequio, e vassallaggio (i).

I Feudi variarono cell' oggetto , per cui si
concedevano, nelle obbligazioni , che il Bene-
fiziato , o Feudista , o Vassallo (z) si assume-
va , e nella cosa , sulla quale il Feudo si co-
stituiva .

La maggior parte de' Feudi si costituì ad
oggetto di difendere il Sovrano, e Principe da
qualunque attacco dei nemici , e quando niuna
persona si eccettuava nel giuramento, ed il vas-
sallo prometteva d' impiegare il suo valore, e
la sua fedele assistenza contro chiunque, il
Feudo dicevasi Ligium . Tale può riguardarsi
quello concesso ai Decarconi, ossiano Baude-
resi , o, Caporioni dei Popolo Romano , i quali
in più occasioni , ma specialmente cell' anno
1 3 2 7 . difesero questa Città dal!' invasione de'
nemici ( 3 ) . Se poi nelle promesse si eccettua-
va una qualche persona, il Feudo appellavasi

(i) Vedi l' erudita Dissertazione III. del Valenti ,
Dissert. Fiscalium T. I. La Storia del Baronaggio Ro-
mano giace fra le piú dense tenebre, ed é forse una
delle più importanti .

(z) Vassallo da Vasso parola cimbrica denota Mi-
sistro , o Servo.

(3) Ne esiste l' incontrastabile documento in un lato
della porta di S. Sebastiano nel marmo ivi esistente .
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non Ligiu ►n • E siccome la fedeltà , che dove-
va il vassallo al suo Signore, non era ristretta
ad una sola specie di servigi, ed obbligazioni,
ma tutte in se le comprendeva : cosí alcuni
Feudi si concessero con l' obbligo di militare,
e di guardare una fortezza una porta dt Cit-
tá , e si dissero Feuda Guardi; altri si conce-
dettero ancora per l' amministrazione , e cura
de' poderi dei Signore, e chiamaronsi Feud
Gastaldiar. Poiché Gastaldi ne' . bassi tempi dise
sersi coloro , che ora diciamo Fattori . Altri si
concessero agli Avvocati per la difesa de' dirit-
ti del Fisco , e del Regnante, e nominarousi
Feuda Advocatia .

1ieuchè poi id principio non si dassero id
Feúdo , che Cittá , Terre , Castelli , ed altre
cose immobili , s' introdusse in seguito 1' uso
di costituirsi il Feudo sopra un Diritto , per
èsempio di pesta, di caccia , e simili • Si co-
stituirono ancora sopra un ' annua rendita , e si
dissero Feuda Soldata dalla parola Solido, o
Soldo specie di antica moneta Feudu ►n Came-
►a appellassi quello , che si costituì sulk ren-
dite dell ' Erario, ossia della Camera del Prin-
cipe • Feudurn Caven& quello , che si costituì
sulle rendite della Cantina , o Magazzino dei
Sovràno (i_).

Niuna legge de' Romani, e de' Longobar;
di esiste , che regoli l' acquisto , la perdita , 1
indole , e gli eWetti del Feudo. Le frequenti
concessioni però indussero degli usi , e del-
le costumanze , che si venerarono, corne leg-
gi . Ad Oberto dell' Orto , e Gerardo del Ne-

(t) Vedi la citata D issertazicne XI. dcl Muratori
4»ticbitá Italians,



grb, si deve 1à raccolta di queste consuetudini ,
che accrescit!t poscia ed in miglior ordine
disposte da Ugolioo della Porta Ravennate, si
vedono inserite nel corpo del Dititto Civile (t) .
Lungo sarebbe riferire tali consuetudini , ed
inutile aneara ; giacchè i patti dell' Investitu-
ra , e le consuetudini , e leggi di ciaschedun
Popolo, e Sovrano danno la vera norma de'
Feudi; non ostante si accenneranno quelle, che
si crederanno necessarie.	 -

Il Feudo si dtiiinisce : Un Glus di godere,
td ùsofruttudre uno tabi!e, o un dritto a tempo,
o in perpetuo cori I' obblr^o , e giuramento di fe-
delt^i e di qualche serviaco a favori del Conce

-dente (2). Dall'accennata definizione rilevasi,
che l' alto, e diretto dominio della cosa con-
cessa in Feudo rimane plesso il Principe , e
Concedente , ed al Vassallo concedesi l' utile
dominio della cosa medesima , e che il Con-
tratto feudale in molte cose si riconosce simile
all' Enfiteusi (3). Quindi , è, che il Vassallo
non può alienare , o dare in permuta la cosa
feudale , o ipotecarla , darla is pagautento , o
io dote, o lasciarla per testamento, o per le-
gato senza i1 consenso dei Signore diretto , pur-
che non si trattasse di Feudo ereditario, come
ora diremo (q) • I1 Vassallo deve osservare la
fede promessa al suo Signore , il quale corre-

(1) Gi ravina de ortk, C' prodretsn Jura lib. Ì. S . 147.,
Einecio Hist Jurisp. Rom. lib. I. §. ♦ at.

(z) Cujacio lib. I. Frud. tit. 1. , Gi fanio de Feudi:
Cap, J. .. 4. > Alteserra de ong.	 St4t. Feud. Cap. I.

(;) Lampredi Jus pub. Univ. lib. I. Cap. XII. de
Jure in re §. Feua:rm .

(4) Ftud,rgm lib. ,. T. Y. T. y. lib, z. tit. S f^
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spettivamente è tenuto garantirlo , e protegger
lo a norma dei patti espressi hell' Investitura -

Acquistasi il Feudo o per Patto , o medLau-
te l' Investitura , o per Successione. Per Pat-
to intendesi quel Contratto, in vigore dei qua-
le il Padrone concede una sua cosa in Feudo
al Feudatario con quelle condizioni , che gli
sembrano opportune.

L' investitura è quell' atto solenne , cou
il quale il Feudatario acquista il possesso della
cosa feudale o nttuaI,nente, con esserne cioè
dal Padrone diretto immesso nell' attuale, e
corporale possesso, o mediante un simbolo , e
seguo , v, g. una Bandiera , un' Asta , una Spa-
da , un anello , ed altra cosa , che secondo la
consuetudine del Luogo, in cui si concede il
Feudo , con alcune formalità gli si consegna
dal Signore , e Sovrano (e).

Si acquistano i Feudi per Successione • Co-
sa sia successione , si spiegherà nel libro 1V.
della presente opera . Ora avvertiremo, che le
consuetudini feudali sono alquanto differenti
dal diritto Naturale, e Giustinianèo . Giacchè ,
sebbene in vigore di esse al defunto Padre suc

-cedano i Figli 12J, non così al Figlio morto

(i) Lib. z. Feud. Tit. z. Muratori nella citata Dis-
sert. XI. pag. 9 S. ediz. di Monaco ivi : „ Davasi l' in-
., vestitura de' Feudi con varj simboli, cioè colla tra-
„ dizione di un Bastone, di una Coppa d' oro, di un
„ ramo d' albero, che si metteva nelle mani dei nuo-
„ vo Vassallo ; allorché si trattava di feudi mabgio-
„ ri , si dava l' Investitura per lanceam , c3' Confano-

„ nem , come apparisce da quella , che Arrigo fra gl'
Imperadori Ç uinto diede al Popolo di Cremona per

„ la Ioro Cina nell' anno i 195.
() Lib. i. Feud, Tir. xi



succede il Padre, o gtialunque altro Ascenden-
te (z). Io mancauza di Discendenti regolar•
mente succedono i Collaterali Agnati , non pe-
rò i Cognati. Le Femmine sono escluse da' Feu-
di (2) , e gli Adottivi (i). Noi di buon grado
ommettiamo di lungamente riferire le consue-
tudini Feudali in rapporto alle Successioni , e
come esse restino limitate , e modificate. Que-
sta relazione sarebbe ah' eccesso nojosa , ed
inutile , poichè 1' Istromento d' Investitura è
quello , che dà regola alle successioni , e rari
sono alla giornata quei Feudi , che si conce-
dono senza l' istromento d' Investitura .

Se l' investitura è concessa al primo Acgai•
rente per sè, e suoi Eredi qualunque siano, mor-
to il primo Investito nel Feudo , g;i succede
quello, che è instituito Erede, ancorchè estra-
neo, e se il primo Investito muore senza aver
fatto testamento , succede rl pit prossimo pa-
rente , che sia in grado successjbile secondo
le leggi civili Giustinianèe. Questa concessio-
ne , ed Investitura dicesi Ereditaria , e colui ,
ch'e in questo modo è investito, può senza il
consenso del Padrone diretto , e senza che da
alcuno possa rimproverarsi , alienare, vende-
re, e donare la cosa feudale (4) .

Se poi nella prima concessione , ed Inve-
stitura si sono contemplati i Figli , e discen-
deati dal primo acquirente indipendentemente

Tom. 11.	 G

(i Lib. 2. Tit. S.

(2.) Lib. S. Tit. 3.
(3) Lib. i. Tit. z6.
(^) Cap. t. de Feudis l'ab. propt. nat. feud. Card.

de Luca nella somma de Feudi: arr. i. z. 29.
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Se si cangia il Padrone diretto, o il Vas-

gallo , succeda tal cangiamento per morte deli'
uno , o dell' altro , o per altro motivo , deve
rinnovarsi il Contratto feudale (i), se pur di-
versaRiente non si è srabilito nella prima In-
vestitura , giacchè la promessa di fedelta si re-
puta persortaIe , nè può 'alla medesima obbligar-
si il Successore , se non per propria volons,
ed in vigore di un atto, e del p r oprio consen-
so . Secondo le consuetudini feudali la rinno-
vazione dell' Investitura devesi chiedere den-
tro ld spazio di un anno, e di un giorno, o
sia la mutazione seguita per morte del Vassal-
lo , o per morte del Padrone . Se si omette una
tal petizione dentro il riferito tempo, ¡i Vas-
sallo resta privo del Feudo. Dovranno pero
attendersi le leggi,^e le consuetudini de' Regni,
e de' Luoghi particolari , ed i patti dell' Inve-
stitura, se questi disporranno diversamente.

Terminata l' Investitura , ossia estinte tut-
te le persone contemplate hell' Investitura , se
il Padrone non vuole ritenete per se la cosa
frúdale , ma vuole investirne altri , è costret-
to concedere l' Investitura all' Erede dell' ulti-
mo defunto Vassallo, se il Feudo è ereditario,
se poi e di patto , e provvidenza , al parente più
prossimo dell' ultimo morto . E' ciò in vigore
deli' accennata equità di Partolo , che ha luo-
go nel!' ettiñreusi , come abbiamo veduto (2_).

Si disputa , se rinnovandosi I' Investitura ,
il nuovo Invesr^to debba Nagare alcuna presta-
zione al suo Signore a titolo di Laudemio , e

G2

(i) Lib, feud. z. Tit. 24.
(i) Rosenthal. de Feudis Tom. t. Cap. . Conclus.

24. Card. de Luca nella somma de Feudis n. 29 S• c seg.
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di Rilevio , come appellano . Le consuetudini
Feudali nulla su di ciò stabiliscono . Dovran-
no però attendersi le particolari leggi , e con-
venzioni , le quali disponendo, che il nuovo
Investito debba pagare una qualche somma a
titolo di Laudemio , o di Entratura, o simili
nomi , ogni ragion vuole, che debbausi atten-
dere. Non cade alcun dubbio, che il Vassal-
lo possa ad altri subbinfeudare, ossia concede'
re in Feudo la ces  feudale, purchè tale in-
feudazione niun pregiudizio arrechi ai diritti ,
e vantaggi dei Signore diretto (i). Il Subbiu-
&udato chiamossi negli antichi tempi Valvalsor.

Se il Vassallo commette un' azione "con-
traria agli obblighi assuntisi nell' Investitura
feudale, se questa azione cagiona un grave
danno al Padrone, ed è commessa con deter-
minata volonta, dicesi Fellonìa, e rimane il
medesimo Vassallo privato del Feudo . Alla
barbarie dei Secoli , in cui nacque il Diritto
feudale , si deve il costume , e la legge , che
gl' innocenti successori Figli , e discendenti
del delinquente contemplati nell' luvestitura
rimanghirio anch' essi privi del Feudo per una
colpa da loro non commessa (2) . Alcune Na-
zioni però hanno derogato a queste costuman-
ze , ed hanno richiamato all' esercizio il na-
turale diritto , castigando secondo le qualit t
della Fellonìa il Reo, lasciando ai Succ'sscri
intatti i loro diritti (3) . Tutto ciò milita ne'

(i) Lib. Feud. Tit. ,.	 i,., Lan+pred.Jus pr:b.
S. lib, i. cap. I2.

(s) Lib. i. Feud. Tit. 2 6. §. Sì T/iissallus culpar
(3) Lampredi Jus pub. lib. ii. Cap, i z., Charrond.

7Zesr. lib. z. Cap. i6., Giovanni Papon, lib. S. Tit.
3. Aries r. i 7.
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vert Feu3i , che diconsi anche retti, e che se-
condo la natura feudale , e le feudali consue-
tudini si concedono con la condizione, ed ob-
bligo del servizio militare, e di fedeltà ; non
così però in que' Feudi , che chianiansi impro-
prj , nei quali altro non si presta dall' Infeuda-
to, che un semplice pagamento, o canone, e
che nulla hanno della qualita, e condizioni
feud ali , e che si regolavo secondo gli altri
beni liberi , ed allodiali.

Lo Statuto di Roma in rapporto ai Feudi
dispone , che quei Feudi , ossiano officj , che
sono ad alcuno concessi in contemplazione di
qualche professione, ed esercizio , non passino
agli Eredi estranei , ma ad esso succedano i
Figli nel caso, che si esercitano, e siano ca-
paci nelia medesima professione , ed esercizio .
Ciò però non procede nei Feudi , che si con-
cedono senza aversi riguardo ad una determi-
nata carica , professione ed esercizio ; Poichè
a questi tali Feudi succedono i Figli Maschj ,
e Femmine del primo Investito, ed anche i
di lui Eredi estranei , senza che vi sia 1' ob.
bligo di chiedere l' Investitura (z). Molti •so-
no gli officj dei Senato , e dei Popolo Roma-
no, che si conservano ancora , moltissimi queI-
li , che sonosi soppressi , e che le vicende del-
la Città I ' hanno fatti estinguere , ed andare
in dimenticanza. Antichissimo è quello de' De-
carconi , ossian Caporioni , del Custode delle
Mura della Città , e della Porta Flaminia , del.
lo Scrivano del Popolo Romano , del Gabel.
here maggiore. Depositario del medesimo Po-

G 3

(i) Cap, r z ^. de Feudi:.
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polo Romano ,ed altri , di cui sarebbe ben di-
lettevole rammentare l' origine , ed i doveri ,
ma che le angustie de' presenti fogli ci obbli-
gano tacere (r).

TITOLO Xi.

Della Società .

A Ntico ancora , e universale oltre la cre-
lenza di taluno , e il Contratto di Società. Se
non precede la Permutazione, egli e a questa
certamente coetaneo . [l Contratto di Società
il primo fu , che gli Uomini dispersi in fami-
glie insieme uni, e sollevolli all' onore dello Sta-
to civile. Le scienze , le arti , i progressi tutti
dell' umana ragione debbonsi a questo Contrat.
to , che o tacitamente , o espressamente con-
venuto ha animato, ed ajutato gli Uomini alle
più belle , ed utili imprese . ìN11' Enfiteusi ,
nella Locazione , nel Feudo , ed in altri molti
Contratti , che piace distinguere , la Società
apertamente si ravvisa. Finalmente non è man-
cato , chi ha riconosciuto is tutte le società di

(z) Vedi il Fenzonio ;Commenti al Cap, i 2.Ç. de
Feudis , e le rubriche dei lib. III dei Statuti di Ro-
ma . Molte altre cose rimarrebbero d' aggiungersi cir-
ca i diritti , e gli obblighi dei Baroni , ossia Feuda-
tarj per cjuello singolarmente risguarda lo Stato , ed i
Feudi Ecclesiastici . Ma per osservare la prefissa bre-
vitá rimettiamo il Lettore allo spesso citato Cemmen-

tacrio de Feudi: dell' Avvocato M: Belli stampato in
Roma presso il ZempeI I' anno 179 z.., che pu ó ser-
vire per Instituzioni Feudali, speeialmente alla Nobi'
le	 ioventti .
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Uomini raccolti nelle Citt^ , Provincie , e Na-
zioni , ed in tutto 1' uman Genere spasso sulla
Terra una Societa universale, la quale sebbene
male intesa dalla, maggior parte , non lascia di
potentemente agire , e più felici sarebbero i
suoi influssi , se tutti ne avessero avanti gli oc-
thj le regule immutabili . Ma di questa Socie-
tà noi non dobbiamo discorrere. 11 presente
Titolo accena le principali regole di quel Con-
tratto di Società , che si fa o sopra i nus'ri Be-
ni , o sopra una particolare negc;ziazione , e si
definisce La vicendevole giusta Permutazione
de' respettivi Beni , Cose , ed Opere , de' Lucri
Vantaggi , Danni, e spese, che avvengano in un
detenne,: ato negoçio , o affare .

La Società e di più sorti (i) . Accennere-
mo le principali Divisioni : cioè I' Universale,
Generale , e Particolare . Si contrae la Società
Universale, allorchè si conviene di comunicar-
si a vicenda fa i Cons^cj tutti i Beni de' me-
desimi presenti , e futuri, ed acquistati per qua-
lunque causa e titolo. L' idea di questa Sí,cie-
tà st vuole presa da Pittagora (2) , ed in vigo-
re della medesima , cosa alcuna e ricchezza
non v' è , che si acquisti dal Consocio non
tanto per propria industria , quanto per altrui
liberalità , che non si debba comunicare all'
altro Consocio (3 ). Come ancora se ad un Con-
socio avviene male , e danno alcuno, gli si de-
ve a spese comuni della Società apprestare ri

-medio , e risarcimento . Similmente è la Sode-
V 4

(i) Zanchi de So ciet, part. i. Cap. r.
(i) Porfirio vita di Pittagora Cap. s. Segm. 20,
(3) Leg. 3 . C 37. Dig. pro Socio.
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tà tenuta a provvedere il Consocio di quanto
gli occorre a soddisfare l'obbiigazioni veiso di
se , e verso gli altri , giacchè egli contraendo
l' universale 5ocieta, si è venuto a spogliare di
qualunque proprteta, e particolar dominio.

Siccome però la Società , che si assomiglia
2IIa Frateilan7a , non deve essere un f:mire ai
vizi , ed alle colpe : così meritamente si è sta-
bilito , che non estante 1' uniyersaie Società ,
un Consocio non potrà ripetere dagli altri ciò,
che ha perduto negi' illeciti giuochi , o consu-
mato in tresche, e stravizzi • Nè tampoco se
per qualche delitto è un Consocio condanna-
to , dovrà la Società risentirne pena , o danno,
nè rimane questa in modo alcuno obb3:gata ,
se avendo il Consocio contratto un qualche
debito , il denaro non si è versato nella cassa
comune (t)

La Società Generale è quella , che si con-
trae sopra quelle sole cose , beni , e rendite ,
che provengono dall' industria , e guadagno
de' respettivi Consocj , e dalla niedesinia re-
stano esclusi i beni provenienti da qualche for-
tunato accidente, o da liberalità di un' amico,
per esempio per Donazione , Legato ec. , onde
Il Consocio non è obbligato comunicare cogli
altri una eredità otter uta , o un tesoro ritrova-
to a caso (2).

La Singolare società è quella. , che si con-
trae sopra una particolare cosa , o negozio . Si
fi per esempio Società sopra una russessione

(i) Leg. 6t. , e 83. Dig. pro Socio ivi „ : Jure So-

iietatrs per Socium sre alieno non obligatur , nisi ip
commun em arcam pecuniae versae sin:.

(i) Leg. 7. 3. 9. C 73. Dig. pro Socio .

ei
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un Armento , un Negozio di merci , e simili.
lu questa Società , siccome il lucro, che ne
deriva , debbe esser comune; così il danno, la
fatica , e la spesa . Onde subitochè due, o tre
fanno Società sopra uaa cosa senza specificare
patto alcuno, s' intende che il lucro fra di lo-
ro debba dividersi egualmente, come il danno ,
e le spese . Questa e 1' indole della Società, ed
è una convenzione analoga alla di lei natura
e benchè non espressa si presume (i).

Se però piace defiinire , e ccinvenire la co.
municazione , e participazione degli utili , e
de' danni, si dovrà attendere la convenzione,
quando non sia contraria al buon costume, ed
alla gatura della Società , Valido riputasi il Pat..
to , che ad uno de' Soci aspettino due parti del
lucro , e dei danno, e all' altro una sola parte
parimente del danno , e del lucro .

Si disputò, se così poteva contraersi la So-
eietà , che ad uno de' Consocj spettino due
parti del guadagìo , e la sola terza parte del
danno , l' altro poi risentisse il danno per le
due parti , e non a vesse, che la te.za parte dei
lucro . Quinto íMozio Giureconsulto epinô , che
questo patto fesse diametralmente opposto alla
satura della Società ; ma prevalse il sentimen-
to di Servio Suplicio , che opinò per la validità
del patto ; giacchè egli considero , che talvol-
ta l' opera , e la mica di un Consocio è così
pregevole , e stimabile, che convenga ammet-
tere a migliori condizioni in Society (2)

Valido ancora stimasi il patto, che un Con-
socio somministri il danaro per il \'egozio, e

(i) Ç. I. delle Istituzioni di Gj. sti.iiano .
() §, 2. dell Istit. Giustini4nèe tit. de Sotietate.
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altro sia affatto esente da tale contribuzio-

ne ; giacchè 1' abilità , e l' opera di costui sup.
plisce , e fa le veci dei danaro . Come ancora
succede talvolta , che sia così utile, e prege-
vole I' abilità, ed occupazione di un Conso-
ci o , che convenga all' interesse della Società
I' ammetterlo alla partecipazwne del solo lu.
cro , senza farIí risentire parte alcuna di
danno .

E' illecita però la società leonina . Dicesi
tale quella , in c.ui si stabilisse, che un Con-
socio non ostante, che impiegasse i suoi talen-
ti , e la sua fatica nella Società , non ne doves-
se risentire vantaggio alcuno , ma questo all'
altro solo privativamente spettasse. F noto l'
elegantissimo Apologo di Fedro, in dui narra
la Società fatta. dal Leone con gli altri Anima-
i, e che ha dato il nome a questa specie di

Convenzione (t).
Qui opportunamente cade il discorso sopra

il Contratto Trino , ossia Società a capitale sal-
vo. Tizio fa un Contratto di Società con Sem•
pronio sopra una Negoziazione , e gli dà mille
Scudi. Da questa Società , e dallo sborso de'
Scudi toco. spera Tizio di riportarne un lucro
di scudi 150. Ma teniendo le vicende della sor-
te , ed i pericoli soliti del Commercio , desi-
derando salvo i l suo capitale di Scudi 1000 , fa
un ' altro Contratto con Sernpronio , in cui con-
doaandogli scudi sessanta sul lucro , che egli
sp_ra , si fa assicurare la sorte di Scudi Loco.,
c0sitchè la somma data sia salva , sicura , ed
esente da qualunque pericolo, e qualunque sia
l' esito cena Negoziazione , gli si debba inte-

(i) F,vola s. dei lib, i.
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ramente restituire, In oltre Tizio opinando es-
ser assai miglior cosa avere un moderato lucro,
ma sicuro , che sperarne un maggiore, ma in-
certo , un terzo Contratto fa con il medesimo
Semprouio, in cui condonandogli altri quaran-
ta scudi del guadagno , che si spera, si fa assi-
curare li residuali scudi cinquanta del lucro .
Tre s ' ^no i Contratti , uno di Soeietá , l' altro
di assicurazione dei Capitale , ed il terzo di as-
sicurazione dei frutto, ossia lucro .

4 errime contese si fecero sulla vaiiditá , e
giustizia di questo Contratto fra Domenico So-
to , e Martiuo Navarro celebratissimi Teologi •
Sisro V. con la sua Costituzione (t) sembrò
porre fine alla lite , condannando il Contrat

-to Trino , ossia società a capitale salvo. Ma
la contesa al riferire di Benedetto XIV. non
è sopita ancora (2) .

Nella Curia Romana si contrae spesso la
Società sopra un Ofhzio , e dicesi Società di
.0f ;io . Per Offizio antendesi un' amministra-
zluue, ed esercizio di una Carica , ossia digni•
tá con Giurisdizione , o senza .Giurisdizione .,
e che ha annessa una certa , o `incerta rendi-
ta (s) . Gli antichi Romani non ignorarono
questi Oíñzj , e li chiamarono Mili'ie. Muta-
to il g(	 i► vernc) di Roma , e successogli l Prin-
cipato Pontificio, una gran moltitudine, e va-
rietà di ofi.:j s' introdusse. L' Offizio del Ca.
merliogo della S. Chiesa , del Tesoriere , degli
Abbreviatori , Protonotarj , Piombatori , Scrit-

(t) Cost. Detestabili, .
(z) De Synodo lib, lo. Cap. 7 . , Antoin. Theol. Mor.

de Contractibus Cap. ¡'III. de Societ.
(3) Cascracan, de Societate Officii Cap. II. num. i.
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to: i , Cavalieri del G'glio , di S. Pietro , No-
tari , Cursori , ed altri , che lungo sarebbe spie-
gare. Nell' acquistare questi OYlizj occorrendo-
vi ragguardevoli somme di danaro, spesse vol-
te accadde , che in tutto , o in parte ne fosse
privo 1' acquirente Offiziale • Quindi è , che

-trovò pronto un altro , che sborsasse la somma
necessaria, purchè I' ammettesse a parte del
lucro , che ritraevasi dall' Offizio, che si acqui-
stava . Siccome talvolta successe , che 1' Offi-
ziale esercente occultò i veri frutti , e proven-
ti del suo Uffizio , e quindi il Consocio ne ri-
mase defraudato , perciò da antico tempo si
osservò di pagare scudi 12. per ogni centina

-jo , che si dava in Società di Uffizio . Il Car-
dinal de Luca desiderava , che questa tassa si
diminuisse, ed a' nostri giorni , oltrecchè non
si pratica negli Offizi , che hanno una certa
rendita , si e ridotta all' equità , come tutti gli
altri interessi. Le Costituzioni de'Sommi Pon-
tefici Leone X. , Paolo I V. , Pio IV. , Paolo V.
hanno delineato çuesto Contratto, e l' hanno
alle immutabili Regole della Giustizia reso
conforme.

La Società si discioglie per il mutuo dissen-
so de' Soci, o per la rinuncia di uno de' me-
desimi . Niuno de y ' essere costretto contro sua
voglia rimanere in Società. Converrà però os-
s:rvare , in che modo , e quando uno rinua-
cia , poichè se intempestivamente , e dolosa

-niente un socio rinuncia ad una Società uni-
versale , per non porre in comunione co.
gli altri ua qualche lucro, che f^rse spera ,
per una Eredita , o Legato , che è alla vigilia
di acquistare , non ostante la rinuncia , sarà
costretto far partecipi gli altri dell' Eredità , o
del Legato , conic se la Società sussistesse
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(r) . Deve esservi ancora un q calche giusto
motivo , onde rinunciare , non accendendosi il
mero capriccio. Se non si osservano î'' atti
convenuti , se il socio è così risscso, e 
nevole , che non possa sofFrrrsi (2), se non
possa usare , e godere della cosa, per cui si è
fatta la Società, ed altri simili motivi : in que-
sti casi si può alla Societa rinunciare .

Resta la Societ:t isciolea per la morte di
un Socio. Nella Società si ha riguardo alla per-
sonale industria , abilità, e costume. L' Erede
di un Socio detento rare volte è fornito dei ta-
lent i del suo Autore. Quindi è, che sebbene l'
Erede possa riclamare i lucri lasciati inesatti
dal suo Autore , e che sia costretto terminare
ciò , che 1' Aurore medesimo avea incomincia

-to , non ostaute non ha diritto alcuno di per-
severare in Società. Ciò pelò non procede nel-
le Società , che si fanno negli appalti delle Ga-
belle , o altro offizio , e negozio , che riguardi
la pubblica utilità (3). Queste società dutano
ancora negli Eredi, purché però = I. L' añt-
tó delle Gabelle, o altri pubblici proventi sia
fatto da più Persone fra loro in Società unite.
11. Che le medesime espressamente facciano
nìenzione de' respettivi Eredi. III. Che la Per-
sona, ín cui vuolsi far durare la Società , sia
indonea, e capace ad eseguire 1' incombenza
del Negozio sociale • IV. Finalmente , che i
Consocj non solo fra loro, ma ancora cou il
Locatore degli Afl:itti ec. convengano della au-
razione della socictà ne' loro respectivi Eredi ,

( i ) Leg. ' S. §.	 i. Dig. pro Socio .

(2) Leg.	 i 4. Dig. pro	 Sccio .
(s) Graziati. C.. 2 76, eam,	 =c, a1 24.
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Cessa ancora la Societá per la morte civi.

le del Socio • Tale è la decozione , o sia falli-
mento : come ancora se si confiscano tutti i Be-
ni di un Socio ( t ) . Finalmente termina la So-
cietà , terminato il Negozio , e l' afàre , sui
quale si contrasse, e spirato il termine alla SL)a

durata prefisso. l Patti particolari , quando non
siano alieni dalla Giustizia, e buon costume, si
dovranno a preferenza attendere (2).

TITOLO XII.

Dei Contratti d' incerta permutazione:

T Contratti d' incerta permutazione sono quel
-li , che gli antichi chiamarono Contractus aleant

continentes ; e nei quali si cambia una cosa ,
che probabilmente è per esistere con un' altra
che realmente , ed attualmente esiste . Tale
quel Contratto , che fa taluno col pescatore ,
con cui intende acquistare i pesci , che si pren-
deranno al gettare della rete per una determi-
nata somma di danarò. In questo Contratto il da-
haro è certo , ed i pesci sono incerti , potendo
accadere, che niuno se ne prenda, ovvero che
tanti ne restino nella rete inviluppati , che di
gran lunga in valore eccedano la somma paga-
ta. É manifesta la natural giustizia del Patto,
allorchè la quantità dei prezzo , e la qualità del-
la cosa, che si dà in permuta, corrisponde all'

(i) Perezie Istit. lib. i i r. Tit. 26. §. quibus ;no-

dis solvitur Societas , 1. 4. Cod, qui bonis cedere possunt,

(:) Molte altre questioni appartenenti a questo Con.
tratto , possono rincontrarsi nella sopralodata Opera
De Societate dell' A. Zanchi .

f
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