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TITOLO XIX,

Della Sicurtci.

]FRa i Contratti benefici merita ancor sede
la Sicurtà volgarmente detta dai Latiui Fi.Ie-
jussio, in vigore della quale uno accede all' ob-
bligazione di un altro senza risenrirne ugual
vantaggio, ed a suo rischio fa sicuro il Credi.
tore , il quale non totalmente si fida dell' idc ►-
neità , e buona fede dei suo Debitore , Que_
gto Contratto si definisce : Una obbliga-ione
accessoria ad un' altra obbliga ionè, i' vigore
della quale uno rende pii sicuro il Creditore
suo conto , e pericolo (z)..Var^e denominaziQ-
ni sortì appresso li Romagt colui, che accedG-
va all' altrui obbligazioni , le quali derivarono
o dalle firmole dell' obbligazione , o dal ge-
nere di obbligo, che assumeva , giacche chi
si obbligava a favore di colui , che era chia-
mato in Giudizio da un privato CGittadino , si
chiamò Vindex , ovvero Pras . Chi s' interpo-
beva a favore di uno chiamato in Giudizio
pubblico, e per accusa capitale dicevasi Vas.
Chi ultroneamente accedeva all' obbligazione
dell' amico , chiamavasi Fidejussor. . Chi vi ac-
cedeva a preghiere del principal Debitore , ap-
pellavasi Sponsor &c.

Ii Contratto di Sicurtá , secondo i princi-
pj dell' antica Giuresprudenza è dipendente da
principale Contratto, cui esso accede , cosi^-
che, se in qualunque modo , e pej qualsivo-

L4

(t) S. 1. Inst, Just. L. ;11. Tit. 21.
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glia cagione cessi , e si estingua la principale
obbligazione, cessar deve ancor la Sicurtà (rJ .

A qualunque Contratto accedere può ; ed
unirsi la Sicurtá, sia Catratto reale, o ver-
bale, o cusensuale (2). Chiunque può fare
gli altri Contratti , può ancora es:.gure quel

-lo. dì Sicurtà; si eccettuano però alcuni casi
ed alcune person e .

Non può esigersi la Sicurtá dal Marito per
la restituzione della Dote. Si reputò cosa ver-
gognosa , ed assurda , che la Donna , la qua.
le tutta se stessa atii is allo Sposo , esigesse
poi dal medesimo una sicurezza, e creaesse
più all' altrui fede , che a quella del Mar:to
per ¡a restituzione della sua Dote (3 ) . Non si
ricusera però al pegno , e la ipoteca per la re-
stituzione della Date, giacchè es.gerzdosi uvo,
di questi , non si cerca I' altrui buona fede ,
ma st riposa in quella del . :rico.

Coche ancora non può esìgersí , eetrampocq
può prestasi , e accedere la Sicurtà all' obbli-
go , che taluuo contrasse per un delitto a lui
lrne le pene , gia .chè al castigo deve soltanto
essere compagnes della colpa, e cadere sulla
persona del RPo, ed un altro , che non ha
commIiesso reato , non può di sua spontanea
volontà dssuggettarsi alle pene ; giaccttè muno
è padrone cella sua vita , e delle sue ¡nem-
bra . Ciò però iuteudesi di una pena. affiitùva
del corpo , non di una pena pecuniaria, peg
a quale può ben:ssicno prestarsi la S curta.

Le Donne non piteauo far Sicurtà . La

( i ) Leg. ; I. ¡6. Dig. de Fidejussor.
(z) L. I. Í?'g. d Fidejuss.
( 3 ) L. . Cod. ne Frdrjcrssiones Dtirsm dentur.
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Sicurtà riputcssi dagli Antichi un Officio viri-
j^ e civiir. , e pereio le Donne n' erano inca-

a ' . Ció derivó . aAla Costituz^oce della Ro-
mana Repubblica , e fu poscia cot fermato cal
celebre Se1.a!uscoasulto Veilejario , che emauò
sotto i CoUs)li M. S ► làno , e Vellejo, dai qua-
li ebbe nome questa Senatoria Delibera.zioue,
Circa l' epoca di ques!a Deliberazione si ve-
da Einnecio (t) . Ai giorni rncstrt si devono
esservare gli iuti , e la Ccst^tuzioq e di Re-
ivedetto XIV. , che altrove riferimmo (z). Ge•
neralmet.te però si osserva, e permette, che
h Donna plissa cibb;igarsi per la metà della
sua Dote, cioè si sostengono le di leí obbli-
g.,zioni , e Sicurtà per quanto porta la metà
cella Dote (3).

I soldati non possono fare Sicurtà , doven-
do attendere all' armi , e alla difesa dello Sta-
to (i,) . Nettampoco gli Ecclesiastici lecitamen-
te in favore dei Laici , seppure non si trattas-
se in favore delle persone miserabili , o vi con•
corresse causa pia, essendü vietato agli Eccle-
siastici mescolarsi negli affari Secolareschi (i),

La Sicurta non puo eccedere , o mutare la
principale cbb igazione . Se il principale De-
bitore , o Pro n sore si obbiigó per scudi cen-

(t) Antiq. Rom. L. ¡IL

(i) L. III. T. z. p- z•. Tit. zr.

f3; Lig• ult. Ced. *d Sen .rus consrslts:rr, Vellej.v u .
(4) Leg. 32. Cod. de !&caro .
(S) Cap r, de Fidejuss. Vedi i! Gonzalez al dettò

CRp. num. 4 . , sl Giraldi Exposit. fur:: Ponrrf. Part. 1.
seîi. 465. , ed il Cltruato Eretem4t4 Ecclesiastica '.
Ss. de Fidejussione .



to ,^ la Sicurtá può bene accedere per scudi
ottauta , ma non per scudi centodiec, , e essi
facendo, per li scudi dieci non sarebbe Sicur-
la , ma qualche altro contratto (t) .

Secondo li principj degli antichi Romani
il creditore poteva convenire alla soddisfazio•
ne del Credito , ed ebbi gazione o il princi-
pal Debitore, o la Sicurtà . Che se erano più
di uno quelli , che avevano fatta la Sicurtà
era in di lui arbitrio convenire di essi chi
più; gli pareva , e da questo ripetere l' iutiera
suo Credito, senza , c Ite il Fidejussore , che
aveva così pagato , a y.^sse contro li compa-
gni Fidejuesori azione alcutia di essere reinte-
grato per le loro rate .

Adriano Imperatore però ordinò, che nel
caso avessero più Conlìdejussori acceduto ad una
obbligazione , questa obbligazione fra loro Si
dividesse, cosicchè il Creditore dovesse da cia-
scuno esigere la rata dei suo Credito (e) . Que•
sto privilegio però ha luogo , se g1ì altri Con-
fidejussori sono abili a pagare, polche se sono
inabili, tutta la soddisfazione incombe a quel.
lo , che può eseguirla ( 3). Questo privilegio
dicesi ^ Benficium Divisiones . . Giustiniacia
ve ne aggiunse un' altro detto = Beneftciurn.
ordinis _ , in virtu dei quale il Creditore de-
ve prima escutere, cioè convenire alla sodisfa-
ziune il principal Debitore , e posei agire con..
¡ro la Sicurtà . Se il principal Debitore è ina•

(i) Leg. s. §. 2. Dig. de Fidejussor. Mauro de Ft-
dejussor. Z. Par. Cap. ;. n. so. , e segg.

(i) Leg. sr. Dig. pia Fidejuss., §. .1.. Instit. 1list.
lit, 35. Lib. Ill.

(3) L. t e. §. s. Cid, do 2idtjw.
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bile al pagamento, o non può convenirsi , per-
ch nascosto , ossia in rimote , ed incognite
parti, e questo Beneficio non ha luog^ .

A giorni nostri si e trovato il modo di fa-
re tacere affatto questi Privilegi. I Fidejussori
sogliono obbligarsi in soiic um, ossia solidahnen-
te, e come principali Debitori , e chia:nasi ìn
questo caso non Fidejussuri , ma diconsi obbli-
gatt solidalmente, e principalmente, e sono ob-
b,llgati a pagare , ed eseguire la cou traita obil-
gazione anche prima , che si scuota il prrnci-
pa1 Debitore , e senza potere opporre il Benefi-
cio della Divisione dell' azione , che abbiamo
da sopra esposto (i).

Vi e anche uu terzo Beneficio concesso al-
la Sicurtà , che dicesi cedendarum actionum ,
in vigore del quale il Creditore prima di rtce-
'vere ► 1 pagamento dei suo Credito dal Fidejusso-
re, è tenuto cedere al medesimo le sue azioni
da esperimentarsi contro gli altri Coofidejusso-
ri , acciò contro li medesimi chi ha pagato ,
possa agire per le loro rate (2).

Si e disputato , se possa esigersi flutto al-

cuno , o compenso per la Sicurtà , che si fa a
(avore di alcuno, e si è risoluto essere lecita la
convenzione di qualche lucro , che è piaciuto
talvolta definire in scudi due per ogni cento
del valore dell' obbligdzione , cui accedeva la
Sicurtà . E' da avvenirsi , che può convenirsi
maggiore , o minore lucro a proporzione del

(i) Vedi il Vita i„. del Costantino , con le De*
cis. Rotali ivi allegate .

(2) ZeU. 17. j 36-, 31. Did. di Fidejusr. Leu. f i*+
Ç 14. Cod, ds'Ftdejuss.

i
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percolo , che probabilmente si teme nel fare
la Sicurtà (r)

La Sicurta si risolve , risolvendosi la prin-
cipale obbiigazione, o dirnettendosi il debito,
o in altro modo cessaado . Ii Fidejuss^re , s^
lungo tempo sarà stato nella sicurtà, può chie-
dere di essere liberato. Questo luug tempo tal-
voltà si e dichiarato di aunt ciuq1e (a).

Se il principal Debitore andrà deterioran-
do la sua condizione, e il Fidejussore gìudi-
^ialrnente , e prima che quello divenisse obe-
rato, ed impotente affitto a pagare , avrà in-
terpellato il Creditore, e questi sì e stato pla-
cido spettatore di questa mutazione , senza £a-
re le istanze , ed atti opportuni per conseguire
il suo Credito , il Mallevadore resta liberato.
dal suo obbligo. Ciò però procede in termini
di s;mplice Sicurtà , non in ordine di obbliga -
'ione solidale, e principale.

Osserviamo ora cosa dispone lo Statuto di
Roma . Tre capitoli del medesimo riguardano
la Sicurtà , cioè il Capo iSS. il Capo i56, e
il 15 7. Si dìspooe nel primo,, che sebbene il
Mallevadore non abbia rinunziato al beneficio
della previa escussione del principal Debito-
re, possa convenusr, ed astriugersi all' auem-
pimento delle protnesse . Nel secondo si sta-
bilisce , che al creditore sia lecito contro il
principal Debitore, o contro il Mallevadore ,
o contro ambedue unitamente ioteutate l'azio-
ne, e il giudizio per essere sodisfatto . La dí-
sposiziont di questi, due capi dei Romano Sta-

(i) Costantino Voto dee is. 3 i.
„( .) Decis. Romance Mçrclfn s. I:^ecembris i zs.e.

avanti Cotto §. Inani
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turo milita in termici di mera Sicurt 'a, e MaI-
le^ adorìa , non in caso di obbliga ione solidale ,
in cui non Vi è b sogno della Sanzione Muni-
cipale per convenire l' obbligato solidamente
a pagare , e sciogliere la promessi.

li terzo capo dispone, che il Mallevado-
Ye, sebbene non molto tempo sia stato nell'ob-
bligo della Sicurtà , non abbia pagato la soin-

nia dedotta in obbligazione , e il principal De-
bitore non dilapidi i proprj Beni, e dia indi-
zio di vicina decozione , ciò non ostante pos-
sa chiedere , e fare istanza di essere liberato
dalla Sicurtà ovvero, che gli si dia un Rileva-
tore, cioè gli si faccia obbligare una terza per-
sor;a a conservarlo immune, ed indenne da qua-
lunque danno , e pregiudizio gli potesse avve-
.uire per la contratta Mallevadoria. Ordina an-
cora, che non ostante qua;acque lasso di tem-
po il Fidejussore possa convenue il principal
Debitore per il rimborso della somma del me-
desimo pagata er di lui cagione al Creditore .

TITOLO XX.

Della Commiss!i,ne , ossia Mandato.

Lia %dele amicizia deve 1' origine sua
questo Coctratto , che si definisce: Ur: Contrat-

to, in vigore del quale alcuno commette ad un
nitro con .buona fete un qualche a f are , o nego -
vio , da f arsi gratuitamente ( i ) : ovvero : Un
contratto consensuale, con cui un a ►rico assume

in se un affare co ynmessogti da un altro per ese-

I) L. r. §, r. I)ig, Mandati , Perezio Inst. Lib. III:
Tit. 22. §. L

0
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camente ancora il Mandato non produsse aúna
obbligazione perfetta , cioè esercibile in giudi-
zio, riputandosi un bastante sprone I' amicizia
da eseguire P incarico addossatosi . Poscia va-
cillaudo spesso P umana fede, s' introdusse P
uso , che dal Mandato, dopo che fasse stato
accettato, si producesse a favore dei Mandan•
te , e del Mandatario P opportuna azione giu-
diziale

Il Mandato dividesi in espresso, e tacito ,
generale , e particolare . L' espresso è quello
che si commette espressamente o con parole ,
o con lettera espressamente dinotando l' anime
suo ; il tacito , che ancor rare dicesi , è quando
tahino osserva, cite l'amico agisce qualche suo
sfare , e P approva , il che chiamasi Ratifica ,
che in Diritto ha vigore uguale alla Comtnie-
s^one (i).

tarnmune prLsidium, e, quantum ix se est , ¿isturbst
'vita societatem . Non enim possumus ornia per nos age-
re, alius in glia re est magrs utili: • Idcirce amicirit
corn parantur , ut commune cornmodum mutuis omis
gubernetur . Quid recipis klmndatum, si aut neglectu-
rus es , aut ad tuum commedurs conversurus es , Cur
mihi te affers, fT mois commodis officio tuo simulato
occis, e cestas? Recede de medio , per alium transi-
gam . Suscipis enim onus of cii , quod re putas Justine-
re posse , áu:d minime videtur grave its, qui minime
leves ipsi stint. Ergo idcirco turpis hie culpa est , quia
res sanctsssimas violat amicitiam, .r fidern , Nam ne-
9ue mandat quisquam fore nisi amico , ne^ue credit ni-
si el , quern fidelem putat . Perditissimi est igstur he-
minis s'mrel , fs' amicitiam dissolvere , f1' fallere eum ,

Issus non esset nisi credidisset.
(i) L. é. §. z. Dig. Mandati.
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Il Mandato generale, che vnlgarrstente di•

cesi curn libera , è quello, con cui ;L commet-
te ad ua altro l' azienda di tutti ii suoi affari
con le facoltà necessarie , ed opportune , e
corne ce fisse ld sua persona, onde dicesi : alter
ego. B^nchè peraltro questo tale Mant;ato sia
tosi geaerak, non sono però in esso compresi
alcuni atti V. g. una Transazione , uua Dona-
"ione, l' A'ienajione delle cose del Ma^idaute ,

il Giuramento : onde volendo il Mandante, che
il Mandavano possa fare una Transazione, peen.
Bere il G:u r ameuto, &c. neve sp ► rgarlo nel
Mandat') di Procura espr:ssamente (ç» Il;Man-
da rn speciale , ossia particolare è quello , che
si dá per agire un solo particolaie affare , e a
quello restano limitate le facoltà, e diritti dal
Mandatario.

Giustiniano riferisce cinque maniere , con
le quali ii Mandato si contrae (2j.. !r, grazia
dei Mandante solamente V. g. cotnmettena^si
di fare una cosa in grazia , e cornudo del Man-
dante. It Io grazia del Maudaute, e dei Mau-
datario, ccmmetteodosi cioè l' ese^uziooe di un
2ffa; e , che riguarda il coanodu di awbcdue .
III. I.1 graz+a di un Terzo v. g. conivm ttendo-
si ad un amico I' azienda degli altrui a*Eari ,
IV. In grazia dei Mandante, e di un Terzo.
e V. In grazia del Mandatario , e di un 'j'ec-
zo. Che se il Mandato r:guarJa la sola utthtá
del Mandatario si risolve piuttosto iu un Vou-
siglio, che non produce 000li gaLiorie aicuua.

Devono canhniettersi , ed es^gutrst soltanto

(i) Cap. .. dc Procuratorib::s , Costantin. Vat. Dscis.
£97. nrim. S.

(^) §, z. Inst. lib. Iii. Tit. a?.



T77
le azioni , e cose Iecite , e permesse , onde di.
ce Paolo Giureconsulto (c), che comandandosi
il derubamento di un iuogo sacro , o 1' uccisio-
ne di u uomo, eseguendosi tali inique Com-
missioni , il Mandatario non ha alcuna azione
contro il Mandante, per le pene, cui soggix-
ce a cagione dei dilAtto commesso (2).

Essendo lecita, e permessa la Commissio-
ne dopo che é stata accettata , deve eseguirsi
con fedeltá , e diligenza . Ciocchè prima dell'
accettazione era in pieno arbitrio dei Mandatario
accettata che sa la Commissione, è un obbli-
go , e necessitá I' eseguirla. Non facendosi ,
entra l' obbligo quantum interest , cioè il Man.
datario deve rifondere al Mandante ciocchè
gl' interessa di non essere stato eseguito il
Mandato (3) .

Non devonsi eccedere Ii limiti dei Nanda-
to . Se si è comandato di vendere una cosa
cento scudi, aun può vendersi per ottanta, ed
il Mandante è obbligato rattihcare la vendita
fatta a minor prezzo di quello abbia commis.
sionato.

Siccome il MandMario spontaneamente si
è obbligato all' incarico commessogli , cusi
tenuto alla Colpa , cioè ai danni ar; ecati per
sua cola lata , e lieve (4) , e talora, anche
per colpa lievissima Is). fíportandos, poi do-

To,n; IT.	 M

(t) L. Si mandxvero . Dig. Mandati.
(a. L. Si ?VaxdaVeri 7. Dig, Mandati.
(3) $. Is gui exequitur Lrg. I	 . §. 1 . Dig. Maxdacti ;
(4) L. z.	 C. .M nd.

(S) L. , e	 ai.	 Cod. Mandai.	 Vedi Perezio Ínst,
¿ib. ICI, Tit.	 §,	 ex hoc contraciu ; se specíaInhente
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losamente, viene anche dalle Leggi riguardata
per infame (i).

Il Mandato si discioglie , e finisce , se il
Mandante lo rivoçá, essendo però la cosa in-
tegra , cioè se il Mandatario non ha ancora
poste le mani nella commissione, e c^mincia-
to ad agire , e non gl' interessa , che si man-
di a totale esecuzione e compimento. Si di-
scicglie il Mandato per la morte o del Man=
dante, o del Mandatario . La prestazione dell'
officio in questo Contratto è meramente , perso

-nale o si riguardi il Mandante , o il Manda-
tario (2) . E hoalmente per la rinuncia , che
ne faccia il Mandatario. Qiesra rinuncia pe-
ri deve essere in tempo, atcib possa il Man-
daute o per sè, o per altri comodamente ese-
guire atïfare, purchè non ci sia stato qualche
mottVo di rinunciare intempestivamente .

TITOLO XXI.

Del Deposito.

i., Obbligo di conservare l' altrui roba ; e so-
sianze emana dalla Legge di Natura , che in-
giunge agli uomini l' amarsi , e p.omoversi a
vscenda la felicita . Piti sacro diviene quest' ob-
bligo , se vi si aggiunge il pressante bisogno ,
e la preghiera deli' amico di tenere presso di
sè in deposito li suoi averi, e resta quello per
parte nostra assicurate di una gratuita , e fe-

ttattisi di affare , che richiegga us esattiscirsa diligetC-
za per argomento della L. Zs. Jt: locati

(t) L. 6. §. & Dig, de his, lisi infarni4 notastur:
(i) Lei. 9. §. t . Dig. de 1 i r. leg.
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dele custodia. Percier p`'r sso iutte le Naz.oni
fu inviolabile il Deposito, e le Leggi delle
XII. Tavole condannarono alla pena del Dop-
pio chi dolosamente avesse danneggiato il de-
ponente in rapporto alla Cosa de,.Pc s:tata : Si
quis endo Deposto dolo malo f Ttum escit du-
plcone Iuito (i). Si considerò come un ladro
il Depositario doloso, e si credè , che contro
di lui fossero preparati li maggioti iufoitonj
per parte degli Dei (23. Plirio lia gli altri ai-
gomenti a provare l' inr ocenza dei Cristiani
porto quello ancora della fedeli ì da loro os-
servata ne' Depositi (i)

Si definisce il Depusito : Un Contratto ;éon
il quale si dá ad alcuno una cosa a cus:odirsr
gratuitamente , acciò la medesima si renda, ai-
lore /tè se ne domanda la restituzione (4 ). Ge-

k neralmeote si divide il deposito in Volontario,
.M serabile , Regolare , éd Irregolare .

• 11 Deposito Volontario è quello , che si fa
ad arbitrio di chiunque , che vuole consegna-
re ad altri la sua roba. Miserabile è queflo ,
che si fa in occasione , e per necessità dì quai.
che infortunio , v, g. in caso di guerra , d ' in-
cendio, di naufragio , per salvaie le proprie
sostanze , non essendovi altro espediente , si
consegnano in deposito a qualcuno • 11 Depo-
sito Regolare succede , allorchè si constgi&ai o
per esempio mille zecchini chiusi e sigillati

Mz

(r) Tay. III. de relus Creditis. Vedi	 rayiaa de
Origine Jurir. .

(i) Giovenale Sat. i3; Y. i 	 C sc^^.
(3) Epist. i.. 97.

(4) Pecezio inst. L. 3. Tit. de Deposito.
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Nella conservazione, e cura dei Deposito,

íi Depositario deve usare la diligenza medesi-
;na , che usa in rapporto alla propria roba , ed

tenuto soltanto per il dolo , cioè se dolosa
pieute arreca danno al deponente nel deposi-
to . Per la colpa , e negligenza non è tenuto,
seppure non trattasi di colpa tata , che ugua-
gliasi al dolo (z) , e il Deponente a sua ba-
Iordagine attribuisca , se ha affidata la custo-
dia della sua roba ad uno scioperato . Il De-
ponente ha I' azione di ripetere la cosa depo-
sitata , o il di lei . prezzo, e il depositario ha
ancora azione di ripetere dal Deponente le
;pese latte per la custodia del Deposito. Si av-
Verta però , che questa pretensione non può
ritardare la consegna del Deposito, la quale
deve effettuarsi , e riservarsi a suo luogo , e
tempo la ripetizione delle spese (2). Se si
convenisse, e si pagasse mercede alcuna per
tenersi io deposito e custodir le robe , non po-
trebbe più dirsi contratto di Deposito, ma di
'ocazione , o contratto innominato (3^,

TI'OLO XXII.

Del Pegjto , ed Ipoteca.

A Lla più facile, e pronta osservanza , eJ
R ecuzione dei Contratti fino dai remoti tempi

3

(r) L. Qtod Nerva 32. Depor., L. 1. §. Is queque s
^1$e obi., y act., L. I. C. depot.

(i) Vedi Verezio Inst. L. M. Tit, r;. §. Qusndm
Betio, datar rx Depesito.

; . Si yrstimenti	 seq. Digest. Depit,
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deli' aatichitá si ebbe in uso il Pegno , e la
Ipoteca , con i quali restasse sicuro il Diritto,
del Creditore, che molte volte restò deluso
sulle semplici promesse dei Debitore . Perciò,
in sicurezza del Credito , o si conse,aarono
alcune cose mobili in mano del Creditore, e
ciò chiarnossi Pegno , ovvero si soggenarono ,
ed obbligarono le cose stabili , e cm , si dis,
se Ipoteca

I! Pegno è un Contracto reale, col quale si
consegna alcuna. cosa al Creditore per sicurea
dei credito , con che pero pagato il deb:to., si re-
stituisca 1a medesima cosa in specie (t) . Se ri-

r	 guardasi il naturale Diritto , non è necessaria
• 1 espressa verbale soggezione di un fondo , o,

la consegna di ti qua Gemma, acciò , in caso,
d' inadeinpintento della parola data, possa so-
pa i medesimi rivalersi il Creditore , e con-
seguire liberamente ciò , che gli spetta . Un
uomo obbligandosi alla prestazione di una co-
sa , restano obbligati ancora i suoi beni ; co-
me quelli,

,
che debbano riguardarsi quali ¿nez-

zi di adempire alla contratta obbhgazioue, e
per tali sì considerano dall' epoca del contrat-
to e dal Debitore , e dal Creditore . Ma mol-
tiplicandosi gli Uomini , ed i Contratti , a scan-
so di maggiori incon veule nti si conobbe la ne-
cessità dei Pegno speciale , e della Ipote-
ca espressa .

Se il Debitore allo stabilito tempo non
paga il suo debito , premessa contro ii mede-
Situo I' interpeilazione a reluire , ossia redi-
mere il Pegno , si procede alla subbasta ,e de-
liberaziane del medesimo , per indi ricavar-

(I) §, ult. Inst. Jurt tiicibus medis re cont. oblilario ^_
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la cosa obbligata. Suole comunemente dividers$
in esp*essa, e tacita. L' espressa suddividesi is
generale. e speciale

L' espressa si contrae , allorchè si usano nel
contratto, cui la medesima appooesi, parole ta-'
li significanti la sogezioue , ed obbligazione dei
beni dei Promittente , e Debitore. Non hanno
le leggi prescritta formola alcuna d' Ipoteca
espressa. Fra gli altri eff tti della Camerale ob-

biiga^ione ancor quello si enumera d' indurre a
favore dei Creditore l' Ipoteca espressa ( sJ .
dnnocenzo Papa Xl. volle, che a favore del
sanco di S. Spirito di Roma in qua'unque Con-
tratto , benchè senza l' obbligo Camerale , e P
espressa ipoteca , tale Ipoteca espressa s' intea-
desse, ed acquistasse (z) .

La tacita Ipoteca, che ancora nominasi P--
gno legale , è quella , che senza alcuna couveu-
zione s' induce per ministero, e forza del Di-
ritto a favore di alcuna persona , ed in alcuni
casi espressi. La Donna ha l Ipoteca tacita o-
pra tutti i beni del Marito, per la restitu&iooe
della Dote , e questa tacita Ipoteca della Do-
te, benchè di tempo posteriore prevale a tutte
le Ipoteche tacite anteriori , che altri potessero
a loro favore vantare (i). Vi è anche di più.
La Ipoteca dotale tacita anteriore si preferisce
all' espressa Ipoteca posteriore , non però all'.
Ipoteca espressa anteriore (4) .

(z) Rota nella Bononien. dssociationis super Resasvm.
fis 27. Januarii 1746. §. f. cor. Molino.

(i) Veggasi la Decis. della Rota Rom4na Praststii.
cris Zs. J4nu4r. í754. §• 13. avanti Molino .

(;) FerrRrien. Cau:hel. Angel. quoad Dotem z. .44
dril. 1755.

(4) Constant. ad Stitt. Uri^is arbnot, e. srutM. 3 Z I1
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Oltre la Donna per il Credito Dotale ac-

Corddno le Leggi l' Ipoteca tacita al Esco sopra
i beni soggetti ai dazj , e gabelle , e sopra i be•
ni degli Awministratori delle rendue F i scalc ri-
masti debitori per cagione dell arnministrazìo.
ne (t). Così ancora il Pupillo ha la Ipoteca
tacita sopra i beni del suo Tutore a cagione
deli' arnzninistrazione avuta degli of ' ttr pupil-
lari (2). I1 Legatario per conseguire il legato
ha. la tacita Ipoteca sopra 1i bent del Testate-
re (3), e la Chiesa perla Decima sopra li be.
ni dei parocchiani , e sudditi alla medesima .

Li Ipoteca espressa dividesi in generale ,e
speciale . La generale í contrae allorchè il de-
bitore, e promittente all' esecuzione d, un pat-
to , e alla prestazione di una cosa obbliga tut-
ti suoi beni stabili , mobili, presenti , e fu turi ,
quai generalità di obbligazione , ed Ipoteca s'
indusse dall' obbligo Camerale , che si oppone
alla Convenzione. L' Ipoteca speciale contrae -
si , allorchè urto obbliga speciaimeute , e par-
ticolarrneute uno Stabile, e in questo caso il
diritto dei Creditore e limitato a quel tale Sta-
bile. Non soddisfacendosi alla contratta obbli-
gazione , per la giale restó ipotecato al fondo ,
si procede a11' acquisto dei fondo medesimo per
mezzo dell' Interdetto Salviano per consegu ► rsi
sul mriedesimo fondo la soddasfaaione. L' Inter-
detto Salviano è un rimedio ossia azione, e for-
mota legale per !' acgu^sto dei Stabili , sulle

(i) Cmmerinsn. Immirs. st. Msrsu r717- avanti Pa*
tacciano

(z) Zançhi de rrslst. Credit, ai luoghi citati
Mypstheca t4cit,s Mum. 33^

(^) Il sud, Aum. «..
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quali abbiamo diritto. (:) . Cari sono, e dill e..
Tenti gli effetti di queste Ipoteche , specialmen-
te allorchc fra loro vengono a concorso nei
Giudizj di Cessioni di beni , che fanno i Cre-
ditort, e che si spieg^eraaao altrove d ► f-
fusamente ,

TITOLO XXIII.

Dei Contratti taciti , ossiano presunti.

Alle regole generali dei Diritto di Natuá
ra, e dalla (ìcustizta emanano alcuni doveri,
21 quali gli uomini nelle rispettive círcnstanzà
sono tenuti adempire, banche non vi s ► à ag-
giunta una speciale, e contratta obbiigazione;
Un impeusato avveuimeuto toglie alla Patria
un Cittadino, e lo costringe ad andare da quel
la lontano ; egli lascia` la fam iglu ,' i suai co-
rnodi in abbandono ; Se niuno degli amici as-
sumesse le di lui veci , ed agisse con fedeltà
li suoi affari , quale disordine, e quale danno'
ne averebbe ? Se , vi c aduuque un rico , che
cou tutta integrata , e zelo ,u assenza deli' a tro
amico lantano presiede alla di lui tám:gha, la soc-
`one, amminsstra l' az;enda, provede al commer-
cio , e ben giusto , che l' amico lontano sia
obbligato a r,foudere le spese, che questo ha
dovuto del' proprio erogare hell' arnmrnistrazio-
ne dei di lui negozj . Per un errore di fatto si
paga ad alcuno ana somma non' dovutag t ,

(r) Circa l' origine. 1eg1' Interdetti • p.ssessorj ♦edasi
C► raviea De ortu , t protressu Juris lik r. §. a;.,t
Eiuecio Antra. li&. 4. Tit, L, Zanchi de possess. xrr^
cit. i.. de Hy^otI)	 , -

-' 	 -



g^^esti è obbligato restituirla per il princip o,
çhe niuno deve arricchirsi cou l' altrui danno ,
che non vi fu traslazione di Dominio della sum-
tua pagita , tosto che per errore si pag©, e che
ád ognuaó deve reudersi ciò. , che gli spetta.
L1 medesimo dicasi di una fortuita società , e
tacita comunione di beni, nella quale ogni
Socio ha per Diritto naturale un egtiale diritto
e alli beni , e alli loro frutti _ Questi Diritti ,
e queste obbligazioni si chino arocuo dai Ro-
mani, ^ quasi contratti = (z), nel che taluno
gli ha creduti degni di fipreu,ione , onde e,
che miglior cosa sembra ch.a^uarli contratti ta-
citi , ossiano presunti , giacche nei riferiti , e
sunili casi il, consenso di avtrbedue i Contraen-
ti , ed Amici si presume dai&' indole dei!' af-
fare, e dalle circostanze .

L azienda degli ltrui affari , = Negotio-
rum gestio. si defl uisce = un contratto pre-
sunto , con il quale un• agisce i Negop deli' amico,
assente sen' a alcun di lui ,nandato , vsscá com-
missíone - . Chi ha amministrato qu;stt a ffari,
e uegozj ha l' azione di ripetere cìò , che del
proprio ha speso , e ciò, per vantaggio , e beue
di tutti , dice G^ustiniano (i), giacche aiver-
samente non s. troverebbe , chi volesse curare
le robe, e gli affari di un amico, che non ha
avuto tempo, e modo di provvederei suoi in-
teressi puma di partire. 1f obbligato ancora a
rendere esattissimo conto dell' -amministrazio-
ne , e ad usare esatta diligenza nella rnedesi-

' ma, cosicchè non solo è tenuto per i danni
dolosaraente arrecati, ma ancora a queili ava

(i) Instit. Justin. L. III. tit. t7
CZ) 9• t, Tir, Z7 Lb. II! Inst,
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venuti per di lui colpa lata , e talvolta ancore
lieve, e lievissirrja : il che avviene nel caso , che
taluno abbia voluto prelativameate ingerirsi
znetl' azienda dell' amico , non ostdnte , che
nu altro più esperto , e diligegte volesse ad-
dossarela (i)

Simile presunto Contratto dirige , ed ani-
ma i Soc;, o Compagni in una Dooazipne , o
Eredità io comune loro lasciata . Nun solo ugua-
le e il di loro diritto ai beni, e loro frutti, ma
ancora , se unto dei Socj avrà speso is cooser•
vare, e migliorare i beni posseduti in comu^
ne, averà diritto di ripeterne la rata dai Corn
pagai . E' vicendevole l' obbligazione di ren-
ders,i esatto, conto del percetto. Per la divisio-
ne di questi Beni, gli antichi ci lasciarono le
azioni :. Communi dividundo e = Familia
erçiscunda = , sulle quali grandi Commen-
ti hanno fatto i Giureconsulti antigqa^j , ecL
eruditi (z).

Il medesimo. dicasi dei pagamento dell'in-
debito. Si de fi nisce ^ Un Contratto presunto i
in vigore del quale uno è obbligato restituire ció,
che gli è stato eroneamente pagato . Abbiamo
di supra palesata la Giustizia di questo Contrats
to, ora però diciamo, che se qualcuno non per,
ignoranza , ma sebbene sappia di non essere:
tenuto, paga qualche somma non dovuta, non
ha luogo la ripetizione , giacche si presume,,
che abbia voluto farne una donazione (3) . DL.

(i) Zt . j . ^. P . Dig. its nsg. gestis.
(2.) Gravina de ¿sg. 52. T. p. 327. Einnecio áx.ÿ

1ì. lib, a . rit. s s.
(3) L. s3 D. da Rey. Jux. , L.!. §. 1. d4 côndi

sndtbisi ,	 - - 
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spongono ancora le Leggi civili Romane, che
alla ripetizione dell' indebito giovi 1' ignoran-
za di fatto, ma non quella di Diritto (i). Ben
è vero , che i Romani eccettuarono da questa
regola le Dunne, ed i Minori, 

a^2^.ali 
è per-

donabile l' ignoranza del Diritto 
Infiniti sono li Contratti taciti , e presun-

tt, che si fanno dagli uomini vivendo fra loro \,
in Società , e dei quali se ne comprende ben
tosto l' origine , l' indole , la forza , se si pone
mente alle regole immutabili dell' universale
Giustizia . Saressirno ben prolissi se tutti si vo-
lessero analizzare ; ma uno merita speciale at•
tenzione . Egli è	 1' Averla =

•U^ìa Nave carica di merci spettanti a di-
versi è sorpresa in mare da fiera tempesta Do-
po tentati tutti gli altri rimedi, per evitare il
naufiagio si gettano in mari i colli ossiano le
balle &ielle merci più gravi, e pesanti. La Na-
ve resta alleggerita , ed in questo modo si sot-
Yrae Ball' imminente pericolo , che gli sovra-
stava. Per il Getto di quelle mercanzie , te al-
tre salve, ed illese pervennero al Poxta. Da
tempo immemorabile s' introdusse il costume,
che i Padroni delle merci salvate contribuisse-
ro ratamente ai Padroni delle merci son21ierse
il loro prezzo. Chi non vede l' equit á di que-
sto costume, ed instituto degli uomini ? Alla
perdita delle merci sommerse si deve la sal-
vezza delle altre giunte in Porto. Non è glu-
sfo , che in un comune pericolo, ed in uoa
comune disgrazia, quale si è la brasca , gli

(i) L. 6. , e . Cnd, de eo^dic, indebiti, •L: ?. Di,^•

4e Jur, fJ' F. ignorntig .

(_) L. 9. Di;. dc fur. ,;s- F. ignor4nti4i



uni9 bbiano tutto il danno , gli altri tutto
lucro; onde si presume a ragione, che in quell
infclíce circostanza abbiano fra loro li Padroni
delle merci contratta società in vigore , della
quale f -sse il danno , e il vauraggio comune (i) .

Defluiamo l' Ave ►ia Un presunto tacito
Contratto di Societe, in vigore della quale il danno
originato dal getto delle merci in snare , o loro
deterioramento per salpare la nave si riparte so-
pra tutti li Padroni delle merci medesime tanto
salvate , che sommerse . Curiose dispute sonosi
eccitate sopra l' etimologia dill' Ave: ìa . P^ rve
ad alcuno che venisse dall' Avaro, come quel-
lo ; che più degli altri merita essere soggetto a
questo danno ( 2). Altri dalla parola 1Haberut
dedotta dal latino habeo avere , ossia riportare
danno . Chi dal Greco Bapis Nave. La piu
comune è che derivi dalla parola Tedesca Ha-
ven dinotante porto , o dalla parola de vecchi
secoli , ne' quali i beni si dissero Averi, ed
Averla Singoiñcó il complesso delle proprie so-
stanze , ed Averi o Creciti , e si tradusse ah.co-
ra a dinotare il Credito , che il Padrone delle
merci sommerse ha contro li Padroni delle
merci salvate (i).

In rapporto all' Averla emanarono le savis-
sime Leggi de Rodj , e si registrarono varie
Leggi nel Codice foggiate sul piano di esse me-
destine 14) . Lìmauaruuo ancora varie ordioan-

(i) Lampredi dur, ruk Univ. Part. 1. cap. rt. S. ;.
Ranuz^i de Jure naufragi: cap. de 1v4ri4 p. 46.

(z) Targa Centrattazions marittima, capo dell Avenas:
(3) bu-Cange Giossar • med. Y in fine latin. verdi

Avería . Ranuzzi de Jure Naufragii cap. de svena .
(9.) Tit. ,cd Legem 1edi4m de jactu
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ze dei Principi , che si trovano registrate net
Codice intitolato C.nsrilato del Maré. Molte
cose si potrebbero dire ín rapport) a questa
obbligazione , ossia contratto in riguardò al Di-
ritto di Natura , delle Genti , e alle Léggi scrit-
te, e compilate nelle varie collezioni dei Po-
poli Naviganti : ma questo non converrebbe
alla natura di questa Opera.

TITOLO XXIV.

Delle Obbligaioni , che nascono dai delitti ,
s dai presunti delitti

J Bbtamo fino ad ora parlato de: modi di
obbligatsi ad alcuno per mezzo dei fatti leci-
tc , quali sono i Contratti • Rimarrebbe ora ad
esporre , come gli Uo+niai si obbligano fra lo-
rò per mezzo di fatti illeciti, quali sono i de-
¡titi . Comunemente sì definisce il delitto : urt
jarro illecito spontaneamente commesso , in vigo-
re ad quale t1 Reo resta obbligato alla rtparaçto-
ne del danno , ossia restitua:one a fizvore dell'
offeso , e soggetto alle pene (r) .

Gli antichi Ro^naui ehiamarot o veri dtlitb
ti quelle azioni , che si conunettevano con ju-
gai,no , vale a dire per mancanza , e per di-
tetto di buona volontà • Tali sono il Furto (2) .
is Rapina, il Danno dato, l' Ingiuria, come
ancora l' Omicidio (3), l' Afulterio , ed altri ,
che si dicevano ancora delitti pubblici , per-
ché di essi ne preudea vendetta la R°pubbli-

(!) Gr•zio de J. .L	 E9	 P. lii' .	 2. cap,	 1 7 .	 §•	 sz:

(_) Inst.	 di Giustiniano lib. 	 IV. Tir.	 I.
() Il mcd. Iii.	 IV.	 Tit.	 IL ,	 e seg.



ca, e l il Capo della medesima , e con pub.
blica, e capitale pena venivano puniti (t).

Alle azioni poi dannose originate da di-
fetto d' intelletto , ossia di avvertenza , che
dicesi colpa diedero il nome di quasi delitto, e
noi le chiameremo delitti presunti. Tale dicesi
il Delitto di un Giudice , che fecit litem suam ,
malamente giudicò una Causa (2), di.chi ha
gittato dalle fenestre della sua Abitazione co-
sa, che ha of%so il Viaggiatore (3) , ed al•
tri molti.

Appresso i Greci, ed appresso i Romani
quei Filosofi , che dettarono le Leggi riguar-
nanti la proprietà , ed i coorratti, quei mede-
simi stabilirono le altre circa i delitti , e le
pene. Giustiniano parla delle Obbligazioni ,
che nascono dai fatti leciti, ed illeciti in ua
medesimo libro delle Istituzioni ; e nei mede-
simi Libri dei Digesto , e dei Codice veggon-
si registrate le auree risposte dei Romani Gu.
reconsulti , e le ben ponderate risoluzioni dei
Cesari tanto in riguardo aile questioni, e dub

-bj sulle Sostanze , che sulla vita , e P onore
dei Sudditi• Nei Secoli di mezzo si cominciò
a distinguere la Civile dalla Criminale Giure-
prudeuza. Divisione fatalissima. Indi poi uns
ìncoltissimo stile , acsiomi ferrei , inezie infi-
nite ingombrarono gli Scritti di Giureprudenza
criminale : ed indi incomipciossi a riguardare
con orrore chiunque alla criminale In^uisizio-
ne, o difesa fisse in qualunque modo addetto.

(t) Il med. Lib, IV. Tit. XVIII.
(2) L ult. Cod, de pœn a Judicis , qui male judicavit ,

Inst. di Giustiniano lib. ¡V. Tii. T. §. I.
(?) L. penrslt. S. t. Dig. ide his dui of fitd, vel dejeca.



te Rubriche del Romano Statuto anche el erano
ln Qió , che riguarda delitto , 'e pena , risento-	 •
no dell ' antica rozzezza. A questi si aggiunga
una quantita di Costituzioni , e lunghissimi
Sandi.

Per giusti motivi, e giammai per unifor-
marci alla barbara accennata innovazione noi
ora non eacrìamo hell' esame importautissimo
dell' indole , e qualità di ciascun delitto, e
delle pene, e loro proporzione col delitto me=
slesimo ? altrove riservandoVi sì fatta ricercai

TITOLO XXV.

Come si sciolgano , e cessino le Obbliga ioni
derivanti dai Contratti 

IIII Essa in prima lUogo qualunque obbligazio^
ne, che derivi da Contratto per il mutuo dis-
senso dei Contraenti . Se il mutuo consenso
perfeziona i Contratti , il mutuo dissenso de-
ve distruggerli , onde se per esempio , conve-
nuta la Locazione di una Casa , nasce ad une
1' obbligo di consegnare la Casa medesima ,
e ail' altro di pagare la pigione , se tanto il
Locatore, che il Conduttore vicendevolmeu-
te dissentiranno , e :esilirauno dal Contratta,
cesseranno le obbligazioni suddette . Ciò è
troppo giusto, e naturale, che una cosa resti
disfatta da quelle medesime cause, per le qua-
li ebbe I' esistenza , e si compose (t) •

Succede il pagamento ossia prestazione
Tom. IL	 N

(I) S. 4. Ír. Just. quibNs modis tollit+Ir ob?1gati^
t. 3s. Dig, de Reg. fur.	 _	 _	 -- -
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della cosa promessa detta dai Latini sotutio
che si defluisce : La prestazione di ciò , che si
c dedotto in obbligazione : ovvero l' adempimea.
to di ciò, che si deve (c). Questa prestazio•
ne fa cessare, e toglie qualunque obbligo , pur-
chè però sia eseguita secondo la conveazioue
'•, g. si sono promessi a Tizio mille zecchini
in Roma nel mese di Gennajo j per adempire,
e sciogliere la contratta obbligazione , devon.
si pagare li mille zecchini a l la Persona di Ti-
zio nel luogo e tempo convfnuto (2) .

Il terzo modo di sciogliere l' obbligazione
è la compensa ione . Si deóoisee ; la contri^u-
^ione vicendevole di un credito, e di un debito
,zeda ►nedesinia specie, e quantitá (3) . La Corn-
pensazioae toglie ipso jure, come suoi dirsi ,
qualunque obbligazione. Affinche però ciò suc-
ceda , tanto il credito , che il debito rispetti-
vamente deve essere : della medesima specie
v• g. Tizio deve a Cajo mille moggj di grano,
o mille misure di olio , e Cajo divieue per
qualche accidente debitore di Tizio di mille
snoggj di grano , o di mille misure di olio .
Nel momeuto, che si crea questo debito per
parte di Cajo , resta sciolta , ed estinta ogni
obbligazione di Tiz!o , è viceversa ogni cb-
bligazione di Cajo. Deve inoltre essere il ri-
spettivo credito liquido e puro, e deve nasce-
re fra le medesime persone, cioè Fra il credi-
tore , e il debitore (4) .

Il quarto modo e la confusione, che dice'

(T) Leg. 49, Dig. de selut.
(i) Vedi Perezio dal §. i. al 4, Inst. Lib. 111,
(3) L. I. Dig. de Campen:.
(T) L. ult. C. de Comprns.



ri succedere , quando il credito , e il debito ,
ossia quando il diritto del creditore , e 1' ob.
bligazione del debitore si uniscono nella me-
desima persona , v. g. divenendo il creditore
Crede del debitore, o viceversa .

Il quinto modo è la Ricevuta , dai Latini
detta acceptiiatio • Questa è la dichiara ione del
Creditore di aver ricevuto dal Di.bitore ciò che
questo gli doves : Ma secondo i riti dell' anti-
ca Giureprudenza si definisce: un Atto Iegi^ti-
mo , nei quale all' interrogazione del Debitore
e congrua risposta del Creditore si disciog lie , e
cessa qualche obbligaiione (i). Questo tale at-
to, e formola si adoperava nelle sole conven-
ziooi , e contratti verbali . Ma L. Aquilio Gal-
lo , che Cicerone chiamava giustissimo ed ac.
cortissimo Artefice di Cautele (2) ritrovò il mo-
do, ed inventò un genere di ricevuta, in vi-
grire della quale es tinta, e tolta affatto rima

-nrsse qualuuque obbligazione, o consensuale,
o reale. Questa ricevuta , ossia stipolaziooe in-
ventata da Aquilio Gallo si riferisce da Giu-
stiniano nelle sue Istituzioni lib. z. tit. 30, e
così e stesa . Quidquid te mihi ex quacum quo
causa dare facere oportet, o p ortebit præsens , in
diem ve , aut sub conditione , quaru ►nque reru'rt
snihi tecum aéìio et , qu zque vel adversus te pe-
titio, veI adversus te persequutio est, eritve, q:eod-
que tu meum habes cenes possides , doloque mah'
fecisti quorninus pass ideas , quantique earurn
rerun res erit tanta +n pecunìam dare stipula-
tus est Aulus Agerius , spo pondit Nwnerius Ni

N2

(t) L. 1. Dig. de atceptil.
Vii¡ Ds í1'4tu7. Deorum lib. 3. car. 3^.
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pidius . Questa era la stipolazione dell' obbligo;
La seguente parte conteneva lo scioglimen^o
dell' obbligo suddetto. Quod Nurxerius Nigidi-
us Aulo Agerio spopondit, id ltaberet a se acee-
ptum Numerius Ntgidius Autun Agerium roga-
vit . Aùius Agerius Numerio Nigidio acception fe-
c:it : In vigore di questa stipolazione restava
estinta qualunque obbligazione presso gli anti-
chi Romani . Di essa vestigio ne serbano i no
sui Nota; , allorchè fra le altre clausole, che
appongono agi' Istromenti inseriscono ancor
questa : Anche in vigore deII' Agitaiana Stipota-
ttone : con la quale intendere vogliono, rimad
nere estinto 1 obbligo del Debitore per qua

-tunque titolo, e causa egli fosse stato contrat-
to. Ai nostri giorni la semplice dichiarazio-
ne del Creditore, che dice di avere ricevuto
il pagamento, e soddisfazione dei suo credito
dal Debitore , che propriamente dicesi Ricet'uta,

sufficiente a sciogliere , ed estinguere qua-
ÿunque obbligazione.

Succede la Novazione , quale si definisce
la trasiagior:e, ossia carnbia ►rnento di una nuova
obbligaiorne contratta dai Debitore in luogo di
altra antica (i). E più brevemente : la surrcga-
^ione di un nuovo obbligo in luogo di un altro
obbligo: Per esempio T¡zio deve a. Cajo mille
Scudi Romani, e si conviene , che in luogo di
questi Tizio consegni a Cajo uria parte del suo
gregge. Questo obbligo di consegnare la par-
te del gregge toglie , ed estingue il prieto di
pagare li chille Scudi

La Novazione si perfeziona , e costituisce
dal consenso del Creditore, e del Debitore;
^•.

(I ) L. I. Dig. de a. u.



ed in vigore dl essa estinguesi la prima obbli-
gazione , ed ha vigore la p'steriormente fatta.
Qualunque obbligazione sia civile, .o naturale
può innovarsi, ec1 in altra cangiarsi (I), Lat
Novazione estingvealo la prima obbligazione,
lessano ancora le obbligazioni , e condizioni
accessorie alla medesima, purchè diversamente
non sfasi convenuto, e dichiarato.

Giustiniano eomarzdà, che non s' inten des.
se fatta innovazione di obbligo, se espressa-
znente non si fosse dichiarato dalle parti, di
volere cioè recedere dalla primiera obbligazio.
ne, o çontratto , e osservare la seconda ( z ).
Questa Sanzione emanò per calmare le forensi
dannose dispute, che si facevano sulle Novz-
zwtli , che sí deducevano da qualche aggiunta 1
o dichiarazione alle contratte obbligazioni ,
giacche se taluno dovea sotto una qualche cons
dizione , e poi dichiarava di dovere puramen-
te , si disputava se la posteriore pura obbliga-
zione avesse innovata l antica condizione cou
grave danno dei Contraenti. Ai nostri giorni
però non ostante questa Sanzione Giustinianèa
si ammette la Novazione di un Contratto per
presunzione, e dedotta dai fatti , e congettu-
re , e specialmente se fra due Contratti vi è
contradizione, e come si dice nel Foroincom•
patcbthtJ, cioe 1' uno distrugga l' altro s e gli
C.ia opposto , e contradditorio (3),

N3

(i) L. r. Dig. de NeviJ.
(z) L. xlt. C. de Novat.
(3) Vedi Mantica de Tscitis lib, .23. Tit. z.; Lati!?

^tçdi 1. P. Y Pis, 1. ç,	 da Novations . !
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il settimo modo di sciogliere le obbligazio•

ni è la Delegazione. Ella è la surrogazione d^

una Persona in Iuogo del primo Debitore (i). Tit
zio deve a Caju mille scudi, Sempronio deve
a Tizio altra somma di mille scudi, Tizio offre
a Cajo il suo Credito, che ha con Sempronio,
e Cajo l' accetta liberando Tizio, e contea-
tandosi della promessa di Sempronio, che ¡n•
vece di pagarli a Tizio li scudi t000, promette
di pagarli a Cajo . In questo modo rimane est in.
to il primo obbligo di Tizio , ed ha soltanto,
vigore il secondo .

Alla perfezione della Delegazione è neces-
sario il consenso di tre Persone, r, del Credito-
re Cajo, che prometta di accetare in luogo dei
pagamento , che gli deve Tizio, l' azione, edil
diritto di riceverlo da Sempronio Delegato ; 2.
di Sempronio Delegato , il quale promette pa._
gare il debito di Tizio DcIegante ; 3, di Tizio
2ìaalraente debitore di Cajo, e creditore di
Sempronio, che libera Serupronio suo debitore
in rapporto a se medesimo, e in questo modo
consenta di essere liberato dall' obbligo , che
aveva con Cajo.

Ma cosa dispongono le Leggi nel caso , che
Sempronio Delegato non fosse aebitore di Tizio
Delegante , e cio non ostante per errore credè
di esser debitore di Tizio, e perciò avesse as-
sentito, e dichiarato di pagare li scudi mille.
a Cajo ? Si vuole, che Sempronio, non ostan-
te , che alle sue promesse dasse causa un er=
tore, paghi a Cajo li scudi mille, e adempia il
suo obbligo , ed abbia contro Tizio 1' azione
per la ripitizione dell' indebitamente pagato (2) .

(i) L. xi. Dig. de Novat. e Del egert.
ti.) L 12. 13. Dig, 4 NoVRt,	 J
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Si enumera ancora fra li modi di scioglie•

re l' obbligazioni il deposito giudiziale, e offerta
della somma in questione, che dicesi dai La-
tini ob1nio, obsigrzatio, &consigrIatio. Se il dew
b;tore nel tempo, e luogo convenuto offre l'
intiera somma dovuta al creditore , e questi flou
volendola capricciosamente ricevere , la depo.
sita appresso il Giudice, o banco pubblico,
previa la citazione del creditore, e il decreto
del Giudice , rimane estinta l' obbligazione ,
cessando ií corso d& frutti , e delle usure , e
rimanendo liberato da qualunque altra cura, q
peuculo ,	 -

'ine del Libro III.
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