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ELEMENT I
DELLE LEGGI CIVILI ROMANE

LIBRO SECONDO

TITOLO PRIMO

Delle Coses e loro Divisione .

L E Cose, o siano gli Enti corporei sotte
tutte le modificazioni della materia diretta CQAr
tinuameote dalla volonté of 'ettrice d' Iddio. E
tale nome si conviene non solo alle cose esi-
stenti, ma a quelle ancora, che possono esi-
stere , a loro rapporti, e modi di esistere ,,
Così i sapientissimi Indagatori della Natura
Ma i Giureconsulti hanno una più limitata
idea nel pronunziare la parola CQsa . Poichè
eglino taie nome solamente danno a quegli
esseri fisici , e loro rapporti , che destinati so-
no alla conserva ione , ed a' piaceri dell' uma-
na Specie, e che sono suscettibili di dominio ,
e possesso. Dall' oggetto, a cui questi esseri
sono destinati, hanno sortito il nome, e chia

-craansi perciò Beni, e Riccheç'e .
Gli anticlii Giureconsulti distinsero ancora

le cose in corporee , ed igcorporee (r) , dicen.

(i) Ci sia lecito premettere una tal divisione, ben.
Giustiniano la spieghi nel titolo secondo; essa

pi naturale, e piú universale. Sentiamo Cicerone To-
ticorurs 1sJ' . V. » Definition	 duo sut genera
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la superficie, ma ricercarla ne' più profondi se-
ni, e cavarne i metalli. Alcuni tratti di ter-
ra, ed alcune di lei produzioni si acquistaro-
no a ciascun uom in particolare, e si acqui-
stano giornalmente, senza che altri vi possa
aspirare , e queste si chiamano Res singulorurn ,
cose spettanti al dominio di ciascuno in par-
ticolare (i).

Altre sono state assegnate ad alcuni ceti di
Persone, e chiamansi Res Ilniversitatis , cose
spettanti ad uu tCollegio v. g. di Artefici, di
Mercanti , e simili (2). Queste tali cose sp t-
tano nella proprietà all' Università, come suoi
dirsi in corpo , e rapporto all' uso spettano gl'
Lodividut , ossia alle Persone componenti I' Uni-
versrtá medesima . Tali erano appresso gli an-

(t) Perezio Inst. Just. Lib. s. tit. t. S. Que deni-
1ue stint res singulorum.

(i) L' Università si definisce : tina moltitudine d' uo=
mini fra loro uniti secondo i dettami delle -veglianti
ieggl civils: L. i, nel principio Dig. de Collegiis

Corporibus . Macrob, nel sogno di Scipione lib. I. C. S.
in fin. „Ilia auteur sola justa est multitudo , cujus
universitas in legum consentit •bsequium . „ E primie-
ramente chiamossi tlniversit	 quel ceto di Cittadini
destinati ail' esecuzione delle leggi , ed a conservare il
buon ordine nella Citta, poi a tutti i 'Cittadini in ge-
nere questo nome si estese. In seguito diedesi il nome
di Università a quelle unioni ai Mercanti, di Fabbri,
e simili . A giorni nostri chiamansi Universita quei Ceti
di Uomini dotti, che in qualche Città si radunano, in-
segnando in un pubblico destinato luogo le scienze , e
conferendo i gradi accademici con aetoritá del Princi-
pe , come I' Université di Ror a, di Bologna , di Pi-
sa, di Padova , di Londra .
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tichi Romani le Basiliche (t), i std; (a), i 'Fea-
tri, che si facevano a spese di un Collegio , o
Adunanza di Artefici, e che nella proprietà
spettavano al Collegio, Società, e nell' uso ai
membri della medesima .

Finalmente alcuni altri tratti di terra rima-
sero in dominio , e proprietà della Nazione ,
ossia Società , e si chiamarono Cose pubbliche
(3) quasi populicæ spettanti ,al Popolo ( 4). 4.a
Soctetá ne conferì il dominio al suo Rappcesen-
tante, che piacque chiamare Re , o Principe,
o Monarca, o Sovrano. Tali sono le Miniere ,
le Alumiere, le Cave di Solfo, e simili tratti
di , terra, nelli quali la Natura maggior libera.
lita dimostra a favore dell' umana specie (s).
Questi sono divenuti beni dei Principe, e si
chiamano Regalie, sull' indole delle quali non
puo fissarsi una certa regola , dipendendo queste
dalle rispettive Leggi, e Costitusiooe d uno
Stato (6). Abbiamo finora considerata la terra,

(i) Edifizj magnifichi destinati cla' Romani alla co.
¡noditá de' negozianti , acciai in essi si radunassero
,specialmente nell' Inverno. Erano adornate di Colon-
me , e Simulacri . Alcuni di questi Edilizj rimasero con-
sacrati alla Çristiana Rcli ione, e ri;cnncto il nome
di Basilica.

(z) Luogo, dove combattevano gli Atleti.
(3) Leg. flumina 1, z. §. z. Dig, de flum.
(4) Vedi le note dei Guadagni al §. s t. Lib, z.

dit. t. delle sue Istituzioni civili.
(s) Vedi il Cardinal de Luca nella Somma delle Re-

;iglie §. 6. io. , ed ii.
(6) Quello spetta al diritto delle Regaglie, special.

mente nello Stato Ecclesiastico, pu ó vedersi nel cap, r.
^• z. e seq. del Cotnmextario de Fendis dell' 4vvocjøa

•
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e sue modificazioni , le quais però , corne ognu•
no facilmente arnmettera , non possono succe-
dere senza il concorso degli altri elementi : Pas•
siamo ora all' Acqua .

Questa ricopre la maggior parte della su•
perfidie dei nostro Globo. Essa è indispensabi-
!e alla vita, ed alle produzioni della terra. Su
quest' elemento dunque dosi necessario alla vi-
ta ha ogni Uomo un' assoluto dominio.

Il Mare è il primo onore di questo ele•
mento sulla terra. Lungi dall' essere circonda-
to dalla medesima, la cinge , e vi domina so-
pra aggirandovisi per mantenerla secondo le Leg-
gi generali della gravità , e costituendone l'
equilibrio . Secondo le pure leggi naturali noQ
può dominarsi da Uomo , o Nazione, poiche
non è suscettibile di modificazione , e perciò
incapace di particolar dominio. Tutti , gli Uo-
mini vi hanno sopra originariamente il dritto
di navigarlo , e pescarvi i pesci , ed appropriar-
si le altre marine produzioni (i) .

Benchè però il vasto mare detto comune-
mente Oceano sia incapace di dominio ; pur noti
ostante si potranno acquistare sul medesimo ,
ed esercitare da qualche Nazione alcuni dritti,
come sarebbe quello della pesca delle Balene
in qualche suo tratto, delle perle, di esigere
un qualche Dazio (2), e ciò è praticabile spe-

Michele Belli Lettore Pubblico di Giurisprudenza , e'
Diritto Feudale nell' Archiginnasio Romano Commen-
tarjo stampato in Roma l' anno 1794•

(i) Leg. 3. S. z. Dig, ne quid in loco publico : leg. ink
„ juriarum 13. §. Si griis me „ 7. Dig, de divis. Rerum ,

(i) Vedi Einecio fur. Ncrt. 7 Gent  lib, a, cap, gt

Nota al §. 177.
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cialrnente in quelle porzioni di Mare , che chia-
tnansi Seni , e Stretti (t) .

Chiamasi Seno quella porzione di mare , che
s' intenera nel continente , furrnandosi una spe-
cié di ritiro . Se la Nazione, nelle Provincie ,
e territorio della quale il mare ha formato un
tal carattere , vi ha edificato un Porto , vi tiene
i finali , e rende così comoda , e sicura la Na-
vigazioue, può a ragione esercitarvi dei dritti .

Dicesi Stretto quel luogo , iQ cui il mare
racchiuso fra scogli , e montagne da un luego
sbocca hell' altro ; tali sono lo Stretto Mage!-
lanico, di Gibilterra, e simili. Quando le pro-
vincie , oltre lo Stretto, non appartengono al
Padrone , dal medesimo non può impedirsi la
Navigazione a chicchessia. Potranno pero esi-
gersi alcuni dritti , che non son Facili a deter-
tninarst .

Si disputa ancora , a qual termine del ma^
re si possa estendere l' esercizio di alcuni drit-
ti , che diconsi di Giurisdi ione. Bartolo opinò
che un Popolo, o il di lui Sovrano potesse eser-
citare la giurisdizione sul mare cento rrrigiia ol-
tre il lido (2) .  Altri restrinsero questo dritto „
Jirnitandolo a sessanta miglia . Altri fin4lrtleo-
te con molta prudenza stabilirono, che i drit-
ti di Giurisdizione marittima sono esercibili sin'
al termine, al quale può farsi sentire la poten-
za de Cannoni posti sul lido; la quale opinio-

(i) Legbasi il Ç. ro, del cit. Cap. , del lodato Com-

mentaria c#e Feudis , che potra servire d' Istituzioni di
Diritto Feudale specialmente alla nobile Gioventú. , on-
d possa agevolrnenre apprendere non meno i suoi di-
^icri 	 che i suoi doveri n-ci pro pr} Feudi

(z) Vedi il Trattato intitolato de Tiberiade.
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ne, come facile cosa è a credersi , è comune-
mente abbracciata , e posta in esecuzione (i) .

I Lidi in rapporto al dominio sono riguar-
dati come il mare , cioè non spettanti al domi.
nio di alcuno. L' uso però è di tutti gli Uomi-
ni , e perciò ad ognuno è lecito I' approdarvi y
e tirarvi sopra la nave, o riattarla , rasciugare
le reti , ed anche fabbricarvi una capanna (2) .

OItre il mare l' acqua domina sulla terra,
e la rende ubertosa medianti i Fiumi, ed i La-
ghi . Il Fiume si definisce ; Un volume perenne
d' acqua, che scorre fra due Ripe in un' alveo
I Fiumi altri sono pubblici , altri privati. Il pub.
buco deve essere perenne, ossia continuo (3).
I Fiumi pubblici altri sono navigabili , ed altri
non navigabili . , Sono in proprietà della nazio-
ne , o del Sovrano della medesima, sopra le
di cui terre , e provincie scorre ; 1' usó poi di
essi è di tutti gl' Individui della Nazione, e per•
ciò ognuno pum navigarvi , e pescarvi (4) .

A' giorni nostri però più per consuetudi-
ne, che per Ieggi positive la pesca ne' fiumi
è di dritto regale, e perciò il Principe put) ioi-
bire la medesima a chiunque , o quella con-

(i) Lampredi Jur. Pub. Univ. P. M. Cap. z. de dotif^
maris §. 8. ibi „ At cum difficile sit a ualem maris
„ usum, & urendi necessitatem longe a littore exteris
„ Gentibus certis signis indicare , fere inter omnes Gen-
„ tes convenit, ut mare circa Littus eatenus occuparwn
„ intelligatur , quatenus ad Littus accedenter tormen-
„ tis bellicis ad oras maris pcositis arcere Gens possir.

(z) Guadagni Instir. lib. z. tic, z. § . X.
(3) Leg. i. §. g, Dig, de Flumin.
(4) Card. de Luca nella Somma de lteg4li&us §, io:

^.1 z. e seg. l' 4vvac4ta Selli gel rit. Cern, Cap, Y i t, , £,
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cedere ad un Suddito col peso di un qualche
pagamento al suo erario (t).

La Ripa è quello spazio di terra,.che stá
fra il fiume , ed i Predj vicini (2) . L' uso del-
le Ripe e pubblico , cioè spetta a chiunque
del popolo , per quanto però porta l' uso del
fiume, e la necess ta di servirsi del medesi-
mo , perciò ognuno potra approdarvi , e lega.
re agli alberi esistenti sulle medesime le Bar-
che , scaricarvi le merci (i), purchè non ne
offenda la prcpriet . , che è de' padroni dei
fondi vicini .

[1 Lago è quella copia di acqua , che esi-
ste iu un coatinente,-circondata da ogni parte
dalla terra . lleve avere l' acqua perpetua ,
benchè in maggior, , o minor volume secondo
la condizione delle stagioni. I1 Lago altro è
Pubblico , altro privato ( 4)• Privato è quello,
che è situato in un fondo di un privato Cit-
tadino, e da questi legittimamente acquistato.
Pubblico è quello , che 'ingombra un gran trat-
to di paese , o di provincia , e spetta per con-
seguenza al Popolo abitatore della Provincia
medesima. L' uso del Lago pubblico è di tut-
ti , e perciò ognuno ci può navigare , e pesca-
re (5) . La pesca ne' laghi a' giorni nostri è
soggetta alle medesime peripezie della pesca
nei humi (J,

(t) Vinnio al §. Ptuminaa Inst. Just, lib. z.tit. z. §• 3,
(i) Leg. j , in fine Dig. de Flumin.
(3) Leg. Riparum §. in principio Dig, de rerum divis:
(4) Leg. Littus irz. Dig. de V. S.
(f) Vedi le note del Guadagni al §. i 6. del lib. z.

tit. 2. delle sue Istituzioni Civili .
(s) Stypranno Jur, rmarit. Part, a.. rap.:. 6. 7. ed k.
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A facilitare il commercio , e rendere si-

cura la Navigazione si costruirono i Porti su
i lidi del mare , ele rive de' fiumi • Porto dicesi
un luogo chiuso , e fortificato adattato a ricevere
le Navi , e dove si portano le merean^ie (i) .

La proprietà del Porto è del Popolo , e del
Sovrano, nel Territorio del quale è edificato.
L' uso n' è coacesso a tutti i naviganti , i qua•
li vogliono in esso rifugiarsi . Può bensì il Prin-
cipe esercitarvi qualche dritto, che si numera
fra le Regalie . Questo dritto consiste neiP esa-
zione d' un Dazio , chs , generalmente si rag-
guaglia sulle mercanzie introdotte . Non si dà
un preciso dettaglio di tal dritto , che dipende
dalle rispettive Leggi , e Costituzione del Prin-
cipato , in di cui potere è il Porto (2) .

L' Aria è incapace di occupazione per cc-
sere inesausta , e stare in continuo e violento
moto , e perciò ogni uomo ha il dritto di re-
spirarla , e di godere degli altri suoi benefici
effetti (s). Non ostante siccome per godere
degl' influssi benefici di un tal elemento abbi-
sogna la terra , e le fabbriche , così si può o
per patto , o altro legittimo modo regolarsi l'
uso dell' aria, o almeno di parte del medesi-
mo, v, g, si può convenire , che 0110 non in-
nalzi ii suo edilizio oltre una certa altezza &e.

Torn. I.	 K

(i) Leg. Portus ;o. Dig, de I: S. Ta dito lib. 14:
chisma il Porto molium cbjeclus . G1 Italiani chiama-
no la parte esteriore di un Porto . olo , e l' interiore
.tarsana .

(i) Card. de Luca nella somma de Regalibus §, io.
1 3 3•

(;) I:,stit. Jvstia lib. z. . Tir. t. §. ' grsidem naturali
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I Princip! , ed i Sovrani in tutti li tempi han- -
no esercitato un qualche Dritto sull' aria con
esigere V. g, uri dazio sulle molle a vento (t) .

il Fuoco elemento anch' egli indis pensabi-
le alla vita, ed alle produzioni della terra . Egli
e incapace di speciale dominio , ed og ni mor-
tale ha il dritto ai benefici influssi della luce ,
e del calore del Fuoco, e perciò Cicerone fra
i primi doveri dell' umanità pose quello di co-
rnuoicarsi scambievolmente I' uso di questo ele-
mento (2). Ciò, che però dicesi dei fuoco ,
non intendesi di quelle cose , che servono di
pabolo , e nutrimento del fuoco , giacche que-
ste non sonos comuni , ma suscettibili di spe-
dale dominio, e proprieta.

Appresso i Romani fu celebre la distiazio-
ne delle cose Sagre , Sante , e Religiose.

Sagra si disse quella cosa , che era dedi•
tata ad uno dei Dei maggiori Diis superis , qua-
li erano , Giove , Marte , Oc. (s) . La consacra -
zone si faceva pubblicamente , e con grand'
apparato o dal Pontefice massimo ( 4), o dall'

(i) Michele Pa$agonio Imperatore Greco impose un
tributo pro spiritu aerio , ed in Olanda s' impose un
dazio sul Vento delle mole Puffendorfio de J. N. ( G.
I. 3. c, r.` §. S. Questo costume é in Olanda, e il suo
prodotto forma una gran rendita alla Provincia .

(z) Lib. i. de Officiis: Non prohibera aqua profi'uen-
te, pat: ab ignr ignem capere, sì quis veut.

(3) I Dei maggiori erano dodici. Ennio gli espresse
in due versi : Juno , Vesta, Minerva , Ceres , Diana ,
Venus , Mars , Mercurius, Jovi, Neptunus , Vulcanus,
Apollo, vedi Nieuport de Ritibus &c. set. IV. c. r. §. ii.

(4) Sopra la denominazione della parola Pontefice eru-
dite dissertazioni sono uscite in ogni tempo alla luce.
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Imperatore come Pontefice (i) . In virtù di
tale consacrazione ne inferivano i Romani ,
che le cose rosi dedicare passassero in do-
míaio degli Dei, cosicchè non poteano sog-
gettarsi ad obbligazioni , o dedursi in com-
mercio (2 ) , •che il prezzo delle medesi-
me non polea definirsi , e che il loro domi-
nio, e possesso non poteva vantarsi da uomo
alcuno .

A' giorni nostri la Consacrazione de' Tern-
, V;s sacri, e simili cose si fa o dal Sommo

Pontefice Capo della Cattolica Religione, o
dai Vescovi , su di che non ,a qui luogo par-
larne diffusamente , come cosa spettante aI
dritto canonico (3).

Santé dicevausi quelle cose , alle inviola-
bilità delle quali vegliavano le Leggi, e le
Sanzioni , e perciò dicevansi sante quasi san-
cicæ ( 4 ). Tali erano le Mura della Città di
Roma , e le Portes contro i violatori delle qua-

1(2

Alcri$i pretendono, die questo nome derivasse dal Port..'
te Sublicio cioè di legno edificato pity volte sul Teve-
re da' Pontefici . Ma siccome i Pontefici furono istituite
ti dal Re Numa , ed il Primo a fabbricare il Ponte
Sublicio fu Anco Marzio, eosi , niolti altri preferisco-
no 1' opinione di quelli , che la.. parola I^onteice dedu-
cono dalli verbi , posse e facere.

(i) E' noto, come gli antichi Imperatori Romani
per unire nella propria persona tutto il potere della
Rrpubblica assunsero ancora il Pontificato

(z) Leg. 9. §. Dig, de rerum divis.
(3) Si leggono li titoli 7., e segg. del libro z. deI-

Ia sov ral.^data Istituz. Canonica di Mons. Devoti .
(4) Leg. Sacra 9. §. proprie Dig, de Rerum divis.

1
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li era decretata la pena di morte (r). A ciò
aggiungisi, che le Porte, _e le mura della Cit-
ta erano dedicate ai Geni , ossia ai Dei ter-
restri Dus medioxumis ; le quali anche per tal
motivo divenivano rispettabili agli antichi
Romani.

A' nostri giorni si procede alla pena di
morte contro coloro, che avessero ardire di
scalare le mura in tempo di Guerra , ma simi-
le rigore non si usa in tempo di pace (2).

Finalmente le cose Religiose eranoquelle,
che si dedicavano agli Dei Infernali Dus ma-
nibus . Tali erano i Sepolcri , ed il luogo , do-
ve seppellivansi i Cadaveri . Tali luoghi dive-
nivano religiosi ; il che però a' giorni nostri
non procede , poiche il semplice cadavere di
un uomo anche Cattolico non ha l' efficacia
di rendere religioso il luogo , dove è sepolto ,
ma secondo la disposizione dei Canoni deve
precedervi la Consacrazione , o Benedizione
episcopale (3) .

Ancora a' nostri giorni si usano i vocabo-
li di Sagro ; Santo, Religioso , a denotare la
Santitá , e Religione de' Tempj dedicati a'l
vero Dio , Ge' sacri Vasi , e de' Monastef j ,

(i) Vedi il' Guadagni rots 3 ., e 4. §. 4 2 .. lib. 2.
tit. i: delle sue Istituzioni . Remo si dice fosse il pri-
mo a provare i rigori di questa Sanzione, essendo sta-
to ucciso per avere con scherno trapassate le mura
di Roma .

(z) Doneli. Comm. de Jure Civ. 1. 4. C. i. nei fcn.
Francesco Antonio Bonliinj in Bannim den. Diticnis Ec-
cies, cap. 59.

(3) Merita essere letto specialmente il libro z. delle
stesse Iodati Irtitsttioni Canoniche dr	 Devoti.
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ed altri luoghi pu : circa le quali cose , come
appartenenti al Dritto Canonico, non è qui
luogo favellare ; come neppure delle cose Ec-
clesiastiche , che sono i Predj , ed altri beni ,
e rendite destinate al mantenimento de' Sa-
cerdoti , e de' Tempj , giacche queste cose
sono regolate da' Canoni (i) .

TITOLO II.

Del Possesso, e Dominio delle cose

i Ssendo l'uomo obbligato alla conservazio-
ne della propria esistenza secondo la retta ra-
gioue , ha perciò un perfetto dritto a tutte le
produzioni della Natura. L'occupazione delle
cose create nel giusto senso, con cui da noi
si prende, è un modo di esercitare un tal drit-
to , ed il potere escludere altri dalle medesime
gia occupate è appoggiato alla naturale Giusti-
zia , e naturale uguaglianza. Quando un uomo
si è coli' occupazione appropriata una cosa ,
che prima a uiun' altro apparteneva , è ingiu-
sto movergli guerra, e procurare di rapirgliela.
Egli n' è il padrone , e benchè sia obbligato
soccorrere i suoi simili , a rigore però di offi-
cio non è astretto a farlo , se non con i1
superfluo.

Se ascoltiamo gli antichi Romani Giure-
consulti , ed i moderni Filosofi , il possesso
precedette al dominio (2); la possessione è

ks

(i) Gonzales nel capo Ábolend, 13. ». 4 , ael fiae ae
8cpolturrs .

(i) Paolo nella leg. i. Dig, de adquir, vel amitti
tosses . D1minia rerum a possassienc initiHm ciperunt,
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L' uso , ed il godimento attuale di una cosa: ma
tutto l' opposto c' insegnano i sagri Codici del-
la nostra divina Religione, che devono essere
soli il _primo anello della catena dei nostri
priocipj . Essi ci dicono , che_ creato I' uomo
da Dio acquistò subito il dominio della terra ,
delle di lei produzioni , e di tutti gli animali.
Adamo peccò , ed al suo tr2scorso successe la
desolazione , e la morte. Cessarono le spon-
tanee produzioni, le spine , e gli orrori ingom-
brarono la faccia della Terra . L' uomo perdet-
te il primo periëtto suo dominio, e cul sudore
del suo volto cominciò a procacciarsi il sosten-
tamento (i). Sinchè gli uomini furono pochi ,

(i) Ogni Cristiano deve ammettere la vend delle
sacre Pagini del vecchio Testamento . Ciò posto fa
meraviglia, come i moderni Giurepubblicisti Cristiani,
e molti fra essi Cattolici in spiegare l' origine del do-
minio deferiscano piuttosto a Varrone , o a qualche
altro Istorico , che alla divina narrazione di Musé,
che ci descrive lo stato di feliciti dell' uomo prima
del peccato. Dice dunque Mosé , che Dio creò l' uo-
mo , il quale „ præsit piscibus Maris , & volatilibu;
„ Cxli , & Bestiis , universxque terræ , omnique reptili,
„ quod movetur in terra: Gen, v. i6., e nel v. i8.

Benedixit illis Deus , C? ait , , Crescite & multiplica-
„ mini , & replete terram , & subjicite earn , & do-
„ minamini piscibus maris & volatilibus Cxli , & uni-
,, versis animantibus, qua; moventur super terrain: nel
sapo secondo della Genesi descrive Mosé quel felice sta-
to dell' uomo, chiamato da' Greci , e dagli antichi La-
tini Secolo d oro, e di cui un' idea così brillante, e
forte ne hanno avuta tutti gli antichi . Meritamenre
pertanto 1' illuminatissimo Cardinal de Luca nel suo
famoso Conflitto della leligione , e. delle Leggi all' est
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non si pensú ad acquistare un dritto di 1 mi-
nio particolare , e separato sopra la Terra . Pas-
sava uua Famiglia , e raccoglieva dagli alberi
le semplici produzioni della natura , l'armento
pascolava la campagna . AI!' arrivare dell' altra
famiglia la pima cedeva la selva , ed il prato
occupato , ed altro la natura ne offFeriva ai suoi
bisogni . Tale fu la condizione de' primi abita-
tori della Terra, e tale è anche oggidì quella
di alcuni Popoli Americani .

I1 Genere umano si propage, e la posses-
sione promiscua eccitò dei contrasti. Se tu an-
derai alla sinistra, io anieró verso la destra, se
tu alla destra, io rn'incaminino alla parte n 'ri-
stra : disse Abramo a Lt^t , e fu couoscruca la
necessità del dominio particolare . Lot si tirs-
se la Regione luogo il Giordano, ed Abramo
si stabilì nella Terra di Chanaau (i) . Dopo

K4

servazione r6, riprende acremente i filosofi dei sue
secolo , e molto più si scalderebbe contra i moderni ,
i quali , disprezzato 1' oracolo delle divine Carte , si
lambiccano il cervello negli antichi frammenti de' Gre-
ci , e Latini per rintracciare l' origine dell uomo , e
dei suo dominio sulla Terra. Con tutta ragione anche
dai Protestanti si raccomanda a chi si applica allo
studio delle leggi l'assidua lettura delle sacre Carte ;
non potendosi negare come avverte Gottelfio Struvio nel.
la Bibliotheca selecîissima furls al §. i. fundamentum
Junisprudentis Sapitntiam Divinam esse.

(r) Fada est rixa inter Pastores Gregum Abram , &
„ Lot . Dixit ergo Abram ad Lot , ne quxso sit jut-
» giuro inter nie, & te , & inter Pastores meos , & Pa-

„ stores tuos ; fratres enim sumus . Lcce universa TerP
,, u coram Le est ; recede a me obsecro: si ad sigi.
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una tale convenzione aveva tutto il dritto Lot
di proibire ad Abramo l' occupazione delle Re-
gioni luugo il Giordano , e così ad Abramo
era lecito rispingere ai stabiliti confiai i Pa-
stori di Lot , che avessero voluto invadere i
campi Cananei. Tale può presumersi 1' origine
delle Nazioni , e grandi società di uomini, che
occupano il Globo.

Moltiplicandosi sempre più l' umana spe-
cie , le prime produzioni della Terra non furo.
no sufficieati all' alimento di tutti. La neces-
zitá aguzzò l' ingegno. Si trovó l' aratro, e si
costrinse la terra ad esser più feconda. Quell'
uomo, che colle sue lunghe fatiche aveva ri-
dotto a coltura una porzione di terra , venne
a dichiarare ai suoi compagni di essersi scelto
a' suoi bisogni quella porzione di terreno , ed
avendoli preceduti in tal modificazione , acqui-
stò un dritto di escludere gli altri dall' occupa-
eione del medesimo, e dall' usurpazione dei frut-
ti , che colle sue fatiche si era procacciato . E
da questo fonte ripetesi il particolar dominio ,
il quale si definisce : Un perfetto dritto di dispor
tie di una cosa, di godere, e di escludere altri
dal possesso , e godimento della medesima (i) .
E più brevemente : La proprietá de' beni (2).

Dal fin qui detto ognun ben vede , che sen•
za alcune formalita gli uomini si resero padro-

;, strain ieric ego dexteratn tenebo , si tu dexteram
„ elegeris , ego ad sinistram pergam . Elegitque sibi
„ Lot regionem circa Jordanem , & recessit ab Orien .
,, te , divisique suet alterutrum a fratre suo . Abram

habitavit in terra Chanaan „ Genesi Cap. XIII.
(i) Leg ultim. Cod. de rebus alien. : non alienan.
(s) Vedi le note al cap. ai i. del lib. i, §. t. de

officio hominis &c. di Pwffcndorio.
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ni di tutta la terra , e se la divisero ha loro
Ognun bYo vede , che l' acquisto de' dominj ,
che dices= derivativo (t) non ha essenzialmen-
te bisogno uoo solo di tante inutili formalità ,
ma neppure della fc,rmale tradizione, ma basta-
re la voiontà dell' uomo padrone , manifestata
in modo certo , e determinato , onde acquista-
re il dominio delle cose. Ma uniti gli uomini
nelle società , e divisi i dorninj in infinite por-
z^oni ; la necessità di molti, e 1' astuzia di al-
cuni pochi introdussero delle formalità , e cer-
ti modi di acquistare il dominio delle cose
Nia andiamo a spiegare i modi dì acquistare il
dominio, il primes de' quali , e più_ semplice ci
si offre l' occupa'rone .

L' occupazione può definirsi: un atto con
il ficcale uno riduce in suo potere una cosa (2) .
Questo atto nelle cose mobili è la Presa, nel-
le immobili la Modificazione , o mutazione , che
chirmeremo Cultura. La caccia , la pesca , la
preda nemica, ed il ritrovamento comunemen-
te si riferiscono all' occupazione.

Giacchè la caccia, e pesca altro con sono,
che l occupacione degli animali o terrestri, o
volatili , o acquatici , che non siano soggetti ad
alcun dominio (3). Tali animali devono esser

(i) II dominio dividesi in originario, e derivativo .
L' originario è quel dominio , che procacciossi l' uon^o

£011 3 occupazione. 11 derivativo c quello, che passa da
uomo a uomo, vale a dire quel dominio, che si acquista
di una cosa, sopra la quale giz altro uomo ha esercitato
dominio . Vedi Grozio de Jur. Bell. ' Pac. lib, 2. carp. 3.,

(z) Instit. Just, tit. i. lib, i. $. 4^. Grozio nel
trattato Mare liberur cap. s.

(3.) L. i, §. z. Dig, de adquir. rerum dominii:
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fieri , cioè non divenuti domestici , o Famiglia-
ri all ' uomo ; e perciò non possano prendersi,
ed appropriarsi gli animali facci mansueti da al-
tro uomo , e passati in di lui dominio , se non
nel caso , che tali animali siano fuggiti da11'
antico padrone, e diano segui di non voler più
tornare alla prima soggezione . Questa dispost-
zione delle Romane leggi procede anche riguar-
do allo sciame delle Api , le quali siotanto che
sono nel nostro fondo, e i sono ivi eletto un
alveare , s' intendono essere di nostro domi-
nio, ma questo dominio si perde, subito che
quelle ci si involano dai sguardi, e vanno a
posarsi nel fondo dei vicino, giacche allora
restano soggette al dominio di questo tale
vicino (i).

Essendo pertanto sembrato ai nostri anti-
chi , che le bestie non siano soggette ad alcuno
in particolare, da tal principio ne derivano
che queste appena prese passassero in dominio
dell' uomo , e che non solo potessero prendersi
ne' propri fondi , e nelle proprie selve, ma an-
cora nei fondi, e selve altrui , purchè però il
Padrone dei fondo non lo proibisse (2). G^ac-
che in questo caso sembra più giusta l' opimo-
^ne , che le bestie prese , ferite , o occise siano

(i) Cost la legge lv. , e 14 legge V. §. S. Dig. ü
mcquir. rerum dominio, §. i $ Instil. dust. lib. 2. T. z.

(s) Leg. 3. . z. Dig. de adquir. rerum ttominio . A
giorni nostri le selve, nelle quali abbonda un genere
di bestiami sogliono riservarsi al Padrone , e chiamarsi
Caccie riservate. In tale ipotesi non é lecito entrare a
chiunque in queste selve , se non toll ' espressa licenza
dei Padrone, la quale suole essere o gratuita , o cor^
zespettioa ad ua prezzo convenuto
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del padrone del fondo ,specialmente se le ren-
dite del fondo consistono nella cacciagione (i) .

Il dritto della pesca è annesso, e viene
regolato dal luogo , nel quale si vuole pescare
Se il fi ume, oil lago è privato vi può pescate
il solo padrone : se il (jume , o il lago è pubbli-
co , ognuno del popolo può farvi la pesca (2).

A giorni nostri generalmente il dritto di
pesca si enumera fra le Regalie . E' certo , che
nella famosa Pace di Costana un tal dritto
si vede registrato . Di esso perciò non può dar

-si un preciso dettaglio , giacehè la maggior , o
minor estensione dì questo dritto dipende dal-
le rispettive Costituzioni dei R°gao .

Si disputó di chi dovesse essere un' anima-
le ferito gravamente da uno, e preso, ed oc-
cupato da un' altro , Tre&a io Giureconsulto dis-
se , che questo animale spettar dovesse al Ieri.
tore , poichè avendo questi già con un fatto so-
noro , ed evi dente dimostrato l' animo suo di
prendersi l' animale non aveva bisogno della
corporale occupazione per acquistarne il domi -
Eio. Cajo all' incontro^credeue, che la bestia
spettar dovesse all' occupante , giacchè : molte
cose possono impedire al feritore l' attuai presa
della bestia ferita (3) • Giustiniano approvo il

(i ) Vedi le dottissime note del Guadagni al §. 8•
delle sue istituzioni Civili lib. Z. tit. i. , s la Deir.
del/ii S. Rot. Rom. inCivìtatis CapellanaCravamìnum ste-
per Jure Venandi dei rs. Maggio 1786. §, s. a'auti
la bo, me. di M. Origo .

(i) Vedi il Trattato de Piscatione , er aucupio di
Sebastiano Medici P. i. n. 33•

(3) Çuesta é la ragione, che ascegna nella Legge S.
^• i. e 13. de srdgrsir, rerum domtniv,
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parere di Caja; m t siccome un tal sentimento
non pare molto appoggiato all' equità, così
generalmente si è riceduto dal medesimo , e si
osserva fra Cacciatori , che il padrone legittimo
dell' animale sia colui che gravemente lu ferì ,
ed inseguì e non quello, che P occupò (t) .

La severità d'elle antiche militari ordinan-
ze di Roma non permetteva, che il soldato si
divertisse colla caccia , o colla pesca (2) . A
giorni nostri i sagri Canoni la medesima proi-
bizione fanno ai Sacerdoti , e Cherici (i). Ir
molti Regni la caccia , ossia il dritto di occu-
pare le bestie è divenuto di pertinenza regale
(4) . Su di che non puis fissarsi una regola uni

-versale. Su tale base si fonda il dritto de Sovra-
ni di proibire o in alcuni luoghi, o io alcuni
tempi la caccia : qual proibizione non è disgiun-
ta dall' equità , e dalla prudenza . Poichè de-
vesi in primo luogo procurare , che per l' ec-
cessiva caccia non venga a deperire un qual-
che genere di animali , che i Cittadini non ab.
bandonino affatto le più utili occupazioni , se
fossero tutti rivolti alla caccia, e che hnalmea-
te rimanga del bestiame, contro del quale ¡u-
timarsi una caccia dal Sovrano istesso, al qua

-le è troppo giusto , che si riservi un sollievo ,
e divertimento colla caccia medesima (S).

(t) Guadagni note	 lib, t. tir, i. delle sue
Xstitut. Civili .

(t) Leg. Officium 12. §. Pgternus CJ'c. Dig. de re milit.
(3) Cap. i. e. z. de Clerico Venatere. Cinc. Trid, nel-.

la Sess. t +. de refor. cap. i z.

(q.) 4 Michele Belli nel cit. Comment. De Feudis Cap.
8• §. 3 . , Cap. r o. §. s6.

(s) Fachin. lib. i. controv. cap. I. Guadagni note
;1 S. 67. delle cue Istituzioni lib, z. tit, i.
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Della Preda .

C Icerone definì la Guerra: Decertatio per
vim (i),, Contesa, disputa colla forza. Gro-
zio pero , ed altri vogliono , che non il solo
atto della battaglia si chiami guerra, ma tutto
il tempo, in cui due Nazioni stanno in stato
di reciproca offesa , e dífesa , e nel quale col-
la forza eseguiscono i proprj dritti (2)

 questo stato di violenza , e di perturba-perturba-
 relativamente ai popoli belligeranti per-

dono la for forza que' dritti pacifici di do,ninio,
che religiosamente debbonsi rispettare in tem-
po di pace , e non possono trattenere la Nazio-
ne oltraggiata , che non usurpi , e si faccia pro-
prie le cose mobili , ed immobili dell' altra ,
die si è meritata un sì sonoro risentimento (j) .

(i) Negli Oflicj lib. i. §. ii. „ atque in republics
„ maxime conservanda sunt, jura belli: nam cum duo
„ sint genera decertandi , unum per disceptationem, al-
„ terum per vim : cumque illud proprium sit homi-
„ nis , hoc belluarum , confugiendum est ad posteiius
» si titi non licet superiore

(z) Grozio de jure belli &c. lib. i. cap. z. §. i, n: r:
Cicero dixit 13ellum certationem per vim. Sed uses

,,, obtinuit, ut non aL}io, sed status co nomine ind.-
„ cetur , ita ut sit Bellam status per vim certantium
„ qua tales sunt • „ Così Einecio Juris Nat. £r Gent.
lib. :. §, i t . , e Bynckersoech Qutcst. Juris pub. L. i.
A tutti gli Oltramontani in questa descrizione , ossia
definizione precedette Servio Comentatore dell Eneide
di Virgilio , il quale al Libro VIII. di quel Poema di-
ce ,. Bclìum est ternpus orane quo vel præparatur ali-
., quid pugr,æ necessarium , vel quo pugna geritur. .

(3) Srntiamo Puffendorfio de Jure Rtat.	 Gent.. lib. 4.
caj'. . §. 14. „ Sciendum est per statum hostilem
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E' permesso ancora usurpare le cose all' inímí.
ca gente spettanti per compensare il danno, e
l' ingiuria sofferta , e per metterla in istato di
non più a$'endere per l' avvenire , Ecco l' ori-
gine delle prede , ed il titolo , la di cui giu-
stizia si ticonosce anche dalle sagre Carte, e
fu posta in esecuzione dalle Nazioni più col-
te, ed illuminate. Così Iddio in pena della pa.
ce ricusata permette , che una Cittá sia sogget-
ta al saccheggio , e che il vincitore possa go-
dere le spoglie nemiche (t).

Che anzi Abramo, dopo la sconfitta dei
cinque Re, chiamò Dio in parte della preda
acquistata sopra gl' inimici , offerendo al Sacer-
dote Melchisedecco la decima parte delle spo-
glie (2). II qual costume fu imitato da Greci ,
da Cartaginesi , e da Romani, i quali ai loro
falsi Numi offfrirono parte delle prede. Cele-
bri erano le ordinanze antiche di Roma delle
quali autore fu il Re Numa , e che concedeva-
no tale onore a Giove Feretrio , a Marte , ed
a Giario „ Quojus auspicio classe procincta

opeima spolia capiuntur Jov►ei Feretrio bo

„ titi cirera	 jura pacifica	 ita	 effe1um dominii rumps
„ hattenus , ut	 non amplius quis	 teneatur ab istius re-
„ bus manus abstinere ,	 nisi quo humaniras suaserit.
„ In bello ergo Res hostium	 in ordine ad alium ho-
„ stem redduntur veluti dominio vacui ; non quod ho-
„ Sres ipso jure rerum suarum	 domini esse desinant,
.„ sed quia	 illorum dominium non obstat hosti , quo.
,, minus cas	 res	 auferre , sibique habere possit .

(r)	 fleurer, cap,	 to.	 n.	 14.	 ,, omnia ejus	 spolia di-
ri pies	 tibi : & frueris	 prxda hostium quam tibi De-

us dederit .
(t)	 Gen.	 cap.	 14.
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ivi scaricate le merci, appropriarsi quelle spet-
tanti all' iuimico, previo però il decreto de' Giu-
dici dell' Ammiragliato , ed altri destinati dal
Sovrano, al quale gli predatori sono soggetti (t)•

Riguardo ai stabili si tiene un' Atra rego.
la . Non si riguarda quel particolar domiinio, a
cui lo stabile è sottoposto, nia quel dominio
pubblico , ossia Impero a cui si trova soggetto il
'Territorio , o la Provincia , nella quale è situa-
to lo stabile controverso . Uno stabile, che
spetti ad un suddito di un Sovrano neutrale ,
ma situato nel Territorio della Nazione belli -
geranre, correrà' la sorte degli altri stabili spet-
tanti ai sudditi di questa ultima , e sarà sogget•

(r) Così spiegasi la dottissima Decisione XXXVIII.
avanti Mr. Clemente de Arostegui Quamquam quid inju-
stam praedam veniat , non invicem eenveniant Dolores :
quorum alii ex summo jure putant, amicorum quoque
Naves , ac merces in prcdam cedere : naves scilicet ob
res hostiles illatas : rnerces vero in bostili Nave adve-
etas cum idem sit Judicium ex rebus hostium navem ,

ex hestili nave res subiicere predis Strach. de Na-
vi g. P. 3. n. 2.3. Casareg. de Commere. dis. 2.4. n, 18.

alii -vero id temperant , si ex dominorum consensu fa-
ctum appareat : 1. Cotem ii. §. Dominus Navis Dig.
de Public. Gradas de Jure belli , & pacis . Lib. 3. cap. G.

in annot. vers. Hostiles censen. Cater  vero mitius cum
Negotiatoribus agendum existimant, ut quidquid adve-
hitur , quod ad hostes pertineat , intercipi liceat modo
reddatur, quod amicorum est , sicut aquissime statuit
fl ber Consulatus maris omnium consensu receptus cap. 2.73.
Got. de jure bell: lib. 3. cap. i. S. S in annot. vers:
Publicx signifieationes : Rota in Labacen Deprxdationis
13. Feb. 1719. §. Arque e.. hoc commodo in fine avan-
u la bo. me. di M. Cerro.
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rapporto al domino delle cose mobili preda-
te. Ua' antica legge disponeva , che le mede-
sime fossero della Nazione , che si vendesse-
ro , ed il prezzo nel pubblico Errarlo restasse
depositato (t) . Ai supremi Comandanti era ri-
servato ufl qualche arbitrio sopra la preda , ar-
bitrio però soggetto all esame , e disquisizio-
ne del Popolo Romano; poteansi anche i Ge-
nerali appropriare le spoglie dei vinto Capi-
tano inimico . Cosi il famoso Manlio si tolse
la preziosi collana dell' inimico , e riporton.
ne il nome di Torquato .

Ai giorni nostri è abbracciato il costume ,
che senza alcuna distinzione di tempo , o di
atto le cose mobili prese in guerra restino in-
teramente divise fra chi le preda , a riser-
va delle materie , che servono per la stessa
guerra , che sono riservate alli Sovrani vinci-
tori . Ioichè il dritto di fare la guerra è pub
blico , che a privato non appartiene; inoltre si
sostiene a pubbliche spese, dunque è molto
ragionevole , che le prede delle cose mobili
vadano a comodo del Sovrano, ed altro Rap
preset tante di quella Nazione t a di cui spese ,
ed assistenza si fa la guerra.

Le cose mobili non subito che vengono
prese , ma dopo un certo tempo, ed in un cer-
to luego condotte , s' intendono passate in do-
minio del vincitore. Il tempo é di ore venti-
quattro (2J. I1 luogo sono gli accampamenti , o
l'rincee , o Presidio , se la guerra è terrestre , se

(i) Vedi le note del Guadagni nelle sue Istituzioni
lib. 2. tit. I. §. ILO.

(2) Grozio de jure Belli &c. lib. . c. 6 §. 3. n. i.
Lainpredi Jur. pub. p. 3. C. i, 3. §. .
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ritolte , o fivalmente perchè così sfasi stabili-
to nel trattato di pace, è un dovere dei So-
vrano di restituire tutte le cose mobili , o sta•
bili agli antichi Padroni suoi sudditi .

Non però tutte le cose sono ad una tal
revisione , e diritto soggette. Non si move
dubbio circa le cose stabili , si fa difficoltà sul-
le mobili. Ai tempi degli antichi Romani non
tutte le cose mobili erano al diritto di postli-
minio soggette . Sappiamo da Cicerone (i),
che i' Uomo , la Nave, i Muli da basto dettì
Clìtellarli, ed i Cavalli , e Cavalle capaci di
freno si riacquistavano per dritto di postu mi.
nío, dal quale escluse erano quelle cose , dei•
le quali vergognosa n' era la perdita v. g. Le
armi , lo scudo , le vesti militari , e simili .
Oggigiorno per le difficoltà di ritrovare il ve-
ro padrone delle cose mobili , e per i passag-
gi , che queste sollecitamente sogliono fare,
la facilità di restar occultate , alterate , e per-
dute , e per altri motivi , che difficoltosa e
nojosa renderebbero l' esecuzione di un tal
dritto , generalmente ottiene il costume , che
le cose mobili non si riacquistino , il che pro-
cede anche rapporto alle Navi da guerra, le
quali prive sono del dritto postlirninio (2).

Del Ritrovamento .

Ecorhdo i principj esposti di sopra facciamo
di nostro dominio quelle tali cose , che ritro-
viamo , e le quali a niuuo apparteogono , op-

(i) Topkorum cap. 8.
(i) Casareg. de Comas. disc. 	 n. t o. Cotisolatodel

mare cap. 27,
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pure sono state dal primo suo possessore , epa.
drone abbandonate (i). Alla prima specie si ri-
feriscono le gemme , ed altre pietre preziose ,
che si ritrovane p ul lido dei mare , le q^iali di-
vengono di dominio di colui , che primo le oc-
cupó con animo da appropriarsele (2). Della
seconda specie sono tutte le cose stabili, o se.
moventi, che dal primo Padrone sì abbandona-
no. Di tale abbandonamento però deve esserci
un esterno segno : V. g. La partenza dal fondo
altra volta coltivato , e la totale negligenza del
medesimo con animo , ossia proposito di non
volerne più esser padrone. Giacchè siccome ad
acquistare il dominio non solo si richiede la
volontà di acquistare , ma anche il fatto, v, g.
1' occupazione &c, così a perdere, il dominio
si richiede la volontà di perdere , ed un fatto
dimostrativo di tal volontà. Quando di tale ab-
bandonamento si ha una certa scienza , allora
si acquista legittimamente il dominio della co.
sa abbandonata (3).

Perciò niuno si può legittimamente appro-
priare le cose cadute da un carro , o in altra
maniera perdute dal Padrone inavvedutamente ,
giácchè mancano l' essenti^le requisito dell'
abbandonamento , che si ripone nella deterrai•
nata volontà di perdere il dominio; e però

L3

(i)	 L.	 i. §.	 r.	 1.	 3. Dig. de *dq:eir. vel amitt, pass,

(L)	 Leg. 3 . Dig,	 de div. recur 	 1. i.	 §. dominisrmgrse
•uersic.	 item Bello Dig. de	 adquir. 'vel	 amitt.	 pass. §..
^te	 lapilli.

(3) Paolo nella	 Leg. z. Dig. pro dereli&o ivi	 ,	 Pre
derelicto rem domino hibitam	 si shamus,	 poss: /nus
md^uirere
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sì stabilisce nella determinata volonté 'del prí-
mo possessore di disfarsi del domigio delle suá
cose . Coloro, che sorpresi dalla tempesta get-
tano nel mare le mercanzie , non hannô ceTra-
mente in animo di abbandonarle affatto. 11 che
si prova dalla cura , che si prendono , giunti
che sono al lido, di rinvenire le cose che han-
no gettate nelle onde , e che sperano , possano
essere state portate al lido. Niuno pertanto
può occupare le cose medesime (t).

Non ostante la chiarezza , e ragionevolez-
za di tali dettami della Natura non prima dell'
Imperatore Antonino abbandonarono i Popoli
al Romano Impero soggetti il costume disono-
rante di appropriarsi le mercanzie, ed altre rob-
be gettate in mare, e trasportate sul lido. Ce.
leb=e f u la risposta di q^iel saggio Regnante regi-
strata nella legge IX. Cod, ad legein. Rbodiam ,
che vasto campo di dispute ha somministrato
agli eruiiti Giureconsulti (2). In questa legge
1' Imperatore ordinò , che le controveisie , che
potessero insorgere sul dominio delle çose nau-

L4

(t) Egregiamente Giuliano pella Leg. 8. Dig. ad L.
Rhodiam de jac`}u ivi „ qui levandx Navis gratia ru
„ aliquas prgjiciunt, non banc mentem habent , ut eas
„ pro derelitto habeant ; quippe si invenerint eas ab-
„ laturos, & si suspicati fuerint , in quem locum ja-
„ Etæ sunt requisituros, ut perinde sit , ac si quis one-
,, re pressas pnam rem abjiciat, mox cum aliis revert
„ suros , ut eamdem auferat .

(z) Si veda il trattato di Pietro Ranuzzi: De jure
Naufiagii cap. YI. stampato in Lucca nel 1778. , e net
quale si registrano le dissenzioni de ' Giureconsulti sul-
la interpretazione di questa famosa legge .
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fragate , si decisero a norma delle Leggi Ro-
die , che stimavansi un capo d' opera dell' uma-
na Ragione (i) .

Estinto l' Impero Romano in Occidente,
ed inondata l' Italia, e le altre Romane Pro-
vincie da Got;, Vandali, Longobardi, ed altri
Barbari, ripresero vigore le selvagge istituzio-
ni , i dritti di Albinaggio, e di Naufragio, ed
i popoli si credettero lecito di appropriarsi le
cose gettate in mare, e venute ai Lidi. Papa
Alessandro Ili, nel Concilio Lateranense terzo
deplorò i mali , che da tal empio costume ne
derivavano , e con un Canone pose freno all' avi-
dita, ed al pregiudizio di alcuni Cristiani di
que' tempi (2). Le medesime ordinanze fecero
a vantaggio dell' Uranitá gl' Imperatori Fede.
rico II. (3) , e Carlo V. (4) . Ed a' nostri gior-
ni sono is tutto vigore le pene ecclesiastiche com-
minate nella celebre Bolla detta in C&na Do.

(i)I1 Popolo di Rodi per l' estensione del Commer-
cio , e per le leggi savissime , con le quali regolava
la navigazione , fu celebratissimo , e si merita il no-
me di Popolo Navigatore . Nella famosa collezione
delle Leggi delle dodici tavole fatta dai Romani , le
Leggi de' Rodj non ebbero luogo , perché in quel
tempo i Romani nulla curavano il mare. Ma avanti
la prima guerra Punica, cominciando la Repubblica ad
essere formidabile anche in mare, si comprese la sa-
viezza delle leggi de' Rodi , e si adottarono con tra-
sporto , dimodochè Antonino Imperatore disse , ch' egli
poteva regolare la Terra , ma alla Legge Rodia ap-
parteneva il regolamento del mare. Vedi la Legge 9..
dig. ad Legem Rhodiam de ja u .

(z) Cap. Excommunicationis de Raptorieus ,
(3) Bluth. Navigia Cod, de fortis.

(4) Appresso Çpld4st. Const, Imperi4l, Temo 11f. pzg ssp,
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mini contro i rapitori delle cose naufragate (i) .

Se però dopo un lasso considerabile di tem.
po non si ritrova il padrone delle cose gettate
in mare, e spinte sul lido, allora è lecito ap-
propriarsi le medesime ; il quai diritto a nostri
giorni cornmuaemente a privata persona tota3-
mente non appartiene , ma secondo le ordinan-
ze delle Nazioni civilizzate di Europa , le mer-
ci, ed altre cose venute ai Lidi si conservano
per un determinato tempo al loro padrone , qual
tempa scorso che sia , il Fisco si appropria le
merci, e robbe medesime, riservatene porzione
al ritrovatore per premio della fatica, e custo-
dia usata (2) • Ne è da tacersi, che il Ponteñ-
ce Paolo III. (3) concede a coloro , che avran-
no dato soccorso ai Padroni delle Navi naufra-
gate nei Porti , e Littorali dello Stato Ecclesia.
stico , la quarta parte delle robbe salvate , e con-
servate con la loro assistenza , ed altri Pontefi-
ci vi aggiunsero delle Indulgenze (q).

(i) Non ostante la luce universale, che da' Cano-
ni , dalle costituzioni de' Principi , e dalla voce della
filosofia si c sparsa per tutta 1' Europa , il feroce co-
stume d' impadronirsi delle robbe, e mercanzie nau-
fragate esiste tuttavia in alcuni luoghi ; e spiaggie
della Germania lungo il Baltico , e ci ó , che niaravi-
gli a maggiore deve eccitare , gli Ecclesiastici luterani
di quelle contrade ne' pubblici Tempj fanno preghie-
re , acció succedano i naufragj , cd essi abbiano in tal
occasione i! modo di predare . Vedi il trattato del Ra-
nuzzi . Cap. VI. pag. 98.

(z) Vedi Loccenio lib. r. de jure maritt. cap, 7,

». i o . e Perezio Cod. Tit. de naufrag. n. 2p.

(3) Constit. 42.. A'ccepimus.
() Vedi la Bibliot. del Ferrari artie. Naufragium num.

13. e seg.
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Del Tesoro.

I L nome di Tesoro comunemente conviene
ad ogni cumulo di metalli o coniati , o in pez.
zi, o di gioje risposte in un determinato luogo,
o di esso se ne sappia il padrone, e l' uso , a
cui è destinato , oppure esso padrone s' ignori
( i ) . Della prima specie sono quella quanti t à
di metalli &c. che appartengono al Principe, e
con i quali intende soccorrere le publiche in-
digenze (2) , e quella, che appartieu a sagri
Tempj , il che fu in uso presso l' autichitì , ed
anche a nostri giorni si osserva (s). Della se-
conda specie sono quegli antichi depositi , o
Ripostini di danaro , o gioje &c, de' qu.41i s'
ignora affatto il Deponente , ed ij padrone (k),
e de' quali attualmente parliamo .

Si definisce adunque questo Tesoro : un an-
tieo deposito di danaro &c. dei di cui padrone , e
deponente non esiste memoria , e che perciò non

in dominio di alcuno. Convengono generalmen-
te gli Espositori del naturale dritto in proclama-
re padrone legittimo del Tesoto colui , a cui la
sorte concesse di rinvenirlo (5 ) ; beache altri
considerino esser troppo ragionevole , che al pa

(i) Leg. idem Jabeo za. in princ. Dig. Jam. ercise
I. thesaurus rs. Dig. ad exhib.

(i) Gellio lib. z. cap. i o.
(3) Guadagni nelle note al Tir.. i. §. y a. de rç-

rum divis.
(^) Così Paolo nella Legge aumque^m 31. §. 1 . Dig.

de aq. rerum dom.
(S) Grozio de Jure Belli e,Mc. lib. z. cap. VIII. §. 7.

Puffendorfio de off. hum. & civis lib. i. cap, Ii. §. 6,
Lampcedi Jur, pub. univ. p. 1. c. S.	 , de Thesauris.
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Ed in pr;rno luogo distinsero i Romani z
modi di ritrovare il Tesoro, ed i luoghi, ne qua•
li esso ritrovavasi : se qualcuno per ritrovare i
Tesori ricorreva ad illeciti mezzi , V. g. agi' in•
centesimi , e sortilegj, non solo non polea pre-
tendere il Tesoro ritrovato nel suo feudo,maque-
sto acquistavasi al Fiaco,e rimaneva egli sogget-
to a gravissime pene , i1 che è in uso anche a no-
stri giorni (i) . Se però il Tesoro è stato ritro-
vato in un fondo altrui , quando non vi sia cou.
corsa anche la colpa dei Padrone del fondo, non
dovrà questi riportar danno, o pena dall' altrui
delitto, e potrà pretendere la meta dei Tesoro.

Se poi senza illeciti mezzi si ritrovava il Te-
soro a determinare il domini©, a cuiquesto ri.
matiesse soggetto , si osservava , di chi fosse II
fondo . Se il fondo spettava a colui, che aveva
ritrovato il Tesoro , o l' avesse a caso ritrovato ,

di' ritrovare le ricchezze di Didone nascoste nell' Afin.
ca , TRcit, annal, lib. z. Nerva Imperatore all' incon-
tro concesse ad Attico Padre di Erode I' Oratore un
immenso Tesoro ritrovato . L' istoria é notissima.

(t) Paolo Grillando de Sortilegiis quest. 3. n. rs.
riferisce varj casi d' uomini, che s' imrna^inarono ri-
trovare i Tesori mediante l' arte magica . L' Impera-
tore Costantino nella Legge 1V. Cod. Thecd. de m4ef
y mathew, minaccia la pena di morte contro coloro,
che per ritrovare i Tesori ricorrono agi' incantesimi.
Pene più miti , e varie secondo la qualità delle per-
sone, e de' sortilegj sono a' giorni nostri stabilire.
Si vedano Claro sent. lib. s. S. hcresis, n. r6. Me-
noeh. de arbitr, cas. s 58. n. 16. Migliorucci Inuit. Can,

lib. :. tit. 6. Il tesoro poi ritrovato con questi illeci-
;i mezzi si acquista anche ob idi intieramente al Fisco
C, rd. de Luc, nella somma de regalibrts §. PI, n, s4,
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o studiosamente, a lui tutto si apparteneva (i).
Il che è in uso anche a giorni nostri , se non che
il Fisco dei Principe suole appropriarsi una por-
zione del Tesoro, bei,chè ritrovato nel proprio,
su di che non può fissarsi una certa regola , varian-
do questa secondo la qualità del Tesoro, ed il
tenore della licenza , o sia permesso di scavar-
si impetrato dal Ritrovatore (2).

Disponevano parimenti le antiche Leggi ro-
mane, che il Tesoro , che a caso si ritrovava
nel fondo altrui , oppure in un fondo spettante
al Pubblico , o alla Città, si acquistasse per
metà al Ritrovatore , e per meth al Padrone del
fondo , (3) . Se poi studiosamente si era ritrova-
to il Tesoro, tutto si acquistava al Padrone del
fondo (4).	 f

Queste teoriche , come gia abbiamo nota.
to , sono a nostri giorni molto alterate, e ni-
tin caso si accettua , in cui il Fisco non abbia
alcun dritto ai Tesori , o porzione de medesi-
mi. Varie sono le Leggi, e le cousuetudini dei
Popoli . I Germani precedettero gli altri nella
concessione fatta al Principe Sovrano di tutti ii
Tesori. I1 che fu seguito da francesi , da Spa-
gnuoli, dagl' Inglesi, ed altri popoli (S).

Riguardo all' Italia la questione restó in ua
coil' altre decisa nella frmosa Pace di Costan-

( t ) Inst. Just. §.	 , tit. t. lib. i.
(i.) Card, de Luca pella somma de Reg4libus §. VI,

t1. 847
(3Y Leg. unica Cod. ¿e Thesauris
(4) Guadagni Instit, lib. 2. tit, I. §. 9 S•
(j) Grozio de Jure belli foc, lib. Z. cap. VIII. §. 7;

Vedi le dotte note della ch, me. di M. Buf 'erli nella
sua dissertazione: della Regaglia dC' Tesori pag. z4.
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za (t), nella quale furono dichiarati di pertia
nenza regale i Tesari , qunad certas portio ►tes

Da questa Pace , ed altri pill :egitcimi ti-
toli desumano i Sovrani d' Italia il drift di
proibire gli scavi dei Tesori anche nei fendi
privati , ed il dritto di concedere tali licenze cou
quelle condizioni , che loro , semb-ano adatrate
alle circostanze, e indizi della qualit i del Te-
soro , che si spera di ritrovare (2).

Per quanto apparisce da una lettera dei Pon-
teñce Innocenzo III. (s), in Roma , e nelle

Provincie ponteficie sin dal Secolo XII, si adot-
tò l' universal con'suetudine di Europa ; che ai
Sovrani concede il dominio dei Tesori : A qua-
li vicende , e mutazione sia stato un tal dritto
di Regalia soggetto nel nostro Stato, e coa
quali regole si eserciti a nostri giorni, si puo
vedere nella dissertazione dei defunto M. Puf

-ferli dalla pag. 17. al tìbe (4).
Abbiamo detto , che uno dei requisiti a for-

mare il Tesoro è l' oblivione, e dimenticanza

(i) Concordia fatta fra le Citt3 Lombarde, e l' Im-
perator Federico. Vedine la succinta storia presso il
Card. de Luca nella Somma de Regal ibas §. i. , ed il
Muratori: Antichitáì It4liane dissertazione 48.

(i) Vedasi il Comment. De fesedis dell' Ab,ste Belli
Cap. 3 . §. y.

(3) Presso Baluzio T. i. page 3 7 3., e presso Mon-
sig. I3uferli num..1. fag. 2.9.

(4) Questo Prelato al Sommario n. XIII. del suo Voto
riporta il tenore della licenza, che a'. nostri giorai suole
concedere il Tesoriere della Camera Apostolica, e dalla
quale fra le altre cose rilevasi , che il ritrovatore de ' Teso-
ri deve dare la quarta parte dei medesimi alla Camera, se
il luogo, dove sono rinvenuti é privato, e la terza parte,
se il luogo c Pubblico.
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del Padrone della roba depositata , cosicchè se
o sopra l' urna , ove è riposto il danaro, e al-
tra roba preziosa , siavi notato il nome del Pa-
drone, che la depositò, oppure dentro l' urna
vi sia una qualche carta denotante il dominio
del Tesoro, o in qualunque altra maniera si pa:
lesi il vero Padrone dei medesimo, in questi
casi il Tesoro deve restituirsi al Padrone, op-
pure ai suoi Eredi (iJ, e 1' Inventore altro non
pun pretendere , che la rifazione delle spese
fatte nel ritrovarlo .

Deli' Accessione.

I ,A Accessione naturalmente è quell' atto ,
con il quale una cosa si aggiunge, e si unisce ad
un altra ; ma con il vocabolo di Accessione
intendono i Giureconsulti : il diritto, ossia mo-
do di acquistare una cosa, che si aggiunga, ed
unisca ad altra cosa , che sia già di nostra perti-
nenia (a). Per determinare il dominio, e la
pertinenza della cosa unita , ed aggiunta gli an-
tichi Romani ebbero la regola , che l' Acces-
sorio dovesse seguitare la cesa principale, ben-
chè tal Accessorio fosse più prezioso della stes-
sa cosa principale (J. Stimarono poi quella esse-
re la cosa principale, che fosse maggiore in quan-
tità (4 ). Questa regola in alcuni casi non pu©
certamentC applicarsi con tutta ragionevolezza .

(i) Vedi il Voto III. riferito dal defonto M. Buf-
ferli nella citata opera num. i. pug. 9.

(z) Vedi Linecio Instil. lib. a. §. 3 S4•, Guadagni
fj. 1 41. lib, z. tir. r.

(3) L. in rem 23. §. In omnibus 4 . Did. de Rei vin^dic.
(^}) Vinnio al §. Z 6, dell' matit. lib. 2. tit, z,
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Dividesi I' Accessione in Naturale ' Indu.

striate , e JÍista . Alla naturale riferisconsi il
Parto, per il quale s intende nostro ció, che
nasce da un animale di nostra pertinenza: L'
Alluvione , la Violen'a dei flume , e la Muta io-
ne dell' alveo. Quel parto dunque , che nasce
da un altro animale a noi soggetto, diviene no-
stro, ed i Romani considerarono su di ciò pair
la femmina , che il maschio. Un tal metodo teuw
nero anche rapporto agli Schiavi , cosicchè se
lo Schiavo padre era in potere di Tizio , e la
Schiava lu potere di Sejo ,il fanciullo nato da
costoro non era di Tizio; ma di Sejo padrone
della Schiava ; la qual regola da molti viene
riprovata (i) .

L' Alluvione è un accrescimento; che a
poco a poco , ed insensibilmente si fa ad un
predio dal fiume . Tal accrescimento divien no-
stro secondo le leggi Giustinianee . Acciò pe-
rò un tal dritto abbia luogo, deve essere il pre-
dio illimitato, e come dicevano gli Antichi ,
Ager arcifinius , poiché se il predio avrà i suoi
fissi assegnati confiai , un tal diritto non avrà
luogo (z).. Talvolta il fiume non accosta le par-

(z) Vedi Grozio de ¡.Belli fl' Pacis lii. 2. cap. s, g. s t:
(z) E' nota la distinzione presso gli antichi Romani de'

Campi arcifini, e limitati. Campo arcifinius era quello ,
che „ certis linearum mensuris non continetur , sed ar-
,, centur fines ejus objecta Suminum, montium , arbo-
„ rum „ Isid. lib. z f. orig. cap. 13. Limitato dicevasi
quello , che era diviso da' limiti per centurie , ed as-
segnato ai Soldati, ed altre persone degne di pubbli•
co stipendio . La centuria era una misura , o sia spa-
zio di teríeno contenente cento Jugeri . Jugerum era uta
porzione di terreno , ché potesse in un giorno ararsi
da un pajo di Bovi .
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ticelle di terra aile ripe , ed ai fondi de' par-
ticolari, ma per qualche accidente le combina
nel mezzo del suo corso, e ne forma ur:' Isola
(r) . Siccome quest' isola è composta di par-
ticelle, delle quali o' è Ignota la provenienza ,
ed il dominio, a cui alcove erano soggette ,
così secondo i principj delle pure leggi natu-
rali (2) passarà in d^rntnio di colui , al quale
il fiume è soggetto • Cosicchè se il fiume spetta

fia' privati Cittadini, ai medesimi proporzionata-
mente acquisterassi I' Isola ; se il fiume spetta al
popolo, di esso sarà la nuova Isola ; se poi il fiu-
me non sarà soggetto ad alcun dominio , allora
l' Isola sarà del primo occupante. Non pero cosi
1' intesero gli antichi Romani, i quali , non sen-
za gravi contrasti fra Cassio Longino , ed i Pro.
culiaai , stabilirono , che l' Isola nata nel flume
si acquistasse ai possessori de'predj vicini.

Si stabilì , dunque , che se l' Isola era situata
nel centro del fiume , questa si acquistasse ai Pa-
droni de' terreni esistenti nell' una e l' altra ripa
a proporzione dell' estensione, e IonghezLa de'
predi riguardanti il corso dei fiume , e tirate le
linee dirette , e paralelle dal centro dell' Isola

Tom I.	 M

(r) Così dicesi avvenisse ai tempi del!' ultimo Re
di Roma Tarquinio Superbo ; quando fuggito dalla Pa-
tria questo Tiranno, i Romani ne posero a soqquadro
i beni , precipitando nel Tevere le biade , e grani ta-
gliati ne' di lui campi. Giacché questi grani uniti ai
sarmenti , ed altre cose si unirono in un luogo del fiu-
rne più elevato , e meno dominato Ball' acque, e for-
marono F Isola detta ora S. Bartolomeo .

(z) Einecio : Jur. nat. & zentium lib. z. Cap. IX.
S. zS3. Lampredi Jur. pub. univ. Part. z. Cap. VIII.
Je Do;nir^io §, io. de Insilis novis .



178
(i). Se poi 1' Isola era nata oltre il centro dei
fume, ed accosto ad una delle ripe , decreta-
roao , che questa Isola fosse dei Padrone, al di cui
predio vicino era nata l' Isola medesima (a) .

Dopo la caduta dell' Impero Romano itl
Occidente , andarono anche in disuso queste teo-
riche , ed attualmente in molti Regni d' Buro-
pa si osserva , che le Isole nate nei fiumi sia-
no pubbliche, cioè o dei popolo, o dei Prin-
cipe • Si eccettua generalmente l' Italia , in alcu-
ne Provincie della quale si osserva ancora il drit-
to Giustinianeo in rapporto a quest' Isole , ed al-
tre specie di Accessione (3). Sogliono ancora i
Principi concedere a qualcuno tutte le Isole , che
possono formarsi in uu flume, nel qual caso ces-
sano tutte le regole esposte . Poichè essendo il
fiume , o lago pubblico , e non essendo nella Pro-
vinc is , o luogo , in uso le leggi Romane , noti
si dubita della giustizia di tu l concessione (i) •

CIÒ che s ' insegna dagli antichi Romani is
rapporto all' Isole formate da un fiume , non ha
luogo nell ' Isole nate in mare, le quali come
COS y , che a niuno spettano , si acquistano al pri-
mo occupante (s).

Vadano anche in ciò i costumi d' ogg^di ,
poichè quesse Isole si acqua stano ai ígnori di

(i) Appresso Aymo nell' Opera de A11uvione, capo X.
si descrivono molte regole , e figure per determinare il
dominio di tali Isole, che . la strettezza de presenti
fogli ci obbliga di tralasciare.

(2) L. inter 29. 1. ergo 30. §. Tribus 2. Dig, de
acquir. rer. dom. 1, i. §. si insula 6. Dig. de Rum.

(3) Vedi Ciriaco contre, for. 376. , e da Roto Rom,
decir. 202. p€rt, rs. Rec.

(4) Gobio de agi' is q. z3. num. 27. e seq.
(S) L-g.	 . 3 . Dig, de acquir. rerun clora.



179
quel mare, che sari ridotto in loro dominio,
secondo i modi espressi d sopra • Ne tampo-
co procedono k riferite regole in quell' isola ,
che formerà il fi ume repeut ► namente diraman-
dosi in due parti , e ricougiungendosi in un
dato luogo ; giacchè quella porzione di terra,
che sarà circondata dal fiume, rimane dell' an-
tico suo padrone (t).

Se il fiume con violenza stacca dal fon.
do di taluno una porzione considerabile di ter-
reno , e la unisce al fondo d' un altro , è cer-
to , che questa tal porzione rimane nel primo
dominio , e può 1' antico padrone vendicarla
senza però il minimo danno dell' altrui pre.
dio , al quale si è aggiunta. Ciò però ha luo-
go , se questa tal porzione non si sara affatto
unita al nuovo fondo. Allora si dice unica se-
condo i Giureconsulti Romani , quando le pian

-te esistenti sulla prima porzione trasportata
hanno gettate le radici , e si sono internate
hell' altro fondo . Ma sarà al primo padrone
preclusa la strada di conseguire almeno il prez-
zo del suo terreno ? Checchesia delle Leggi
romane anche su tal articolo piene di cí * nfu-
sione , prevarrá l' o p inione de' moderni Dore
tori , e Tribunali, che in tal caso accordano
al padrone del terreno trasportato la rifazione
del giusto prezzo (2).

Se il hume muta il suo corso, l' alveo ab-
bandonato dall' acque si acquista per egual por-
zione ai Padroni dei fondi aajaceuti ( 3 ) , Que -

Ma

(t) Insula Instit. Just. tir. i, lib. i.
(i) Vinnio ad §. Li. n. z. Instil. lib. ,.. tit i. Guad.

flora 7. §. 1 44 , I. .. tir. i. Instit.
(3) L. 7. §. Çuod si toto Dig. de accjui. ter. dom.
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sii fondi però debbono esser non limitati; giac-
chè se sono distinti, e 4erminati dai limiti ,
l' alveo diviene di dominio del popolo , ed in
di lui vece dei Sovrano. (i).

I1 nuovo alveo divien pubblico, giacchè
pubblico è il fiume (2). Se però il fiume dopo
qualche tempo abbandonerà il nuovo suo al-
veo , e ritornerá all' antico, oppure indirizze-
rà il corso altrove, si acquisterà il nuovo al-
veo abbandonato secondo la naturale eq..ita
all' antico Padrone del fondo, sui quale il 1 u-
me disegnò il nuovo suo corso. Giustiniano
però tutto all' opposto decise (3) , e voile, che
anche questo nuovo alveo si acquis tasse ai Pa-
droni dei fondi aggiacenti . Ma oggidì si è ri-
ceduto affatto da tal legge , e il Padrone del
Yerreoo , sui quale il flume si fece un alveo,
ricedendo quello , riacquista col possesso il do-
minio dei suo terreno (4J.

Rapporto all' inondazione stabilirono gli
antichi Romani, che il campo inondato ri-
manesse dell' antico suo Signore, ben,.hè du-
rante 1'inondaziene gli fosse vietato di Fos-
seGerlo, cessata dunque l' inondazione, il Pa-
drone del fundo riprende I' esercizio dei diritti
possessorj • 11 -che si osserva alla giornata .

(i) Sam. Coccejo ad Grotium lib, ,.. C. S. §. 9. Guad.
lib. z. Instit. Ç.

(2) Instir. Just, lib. t. tlt. I. §. 14. & I S.
(3) L. Attrus ,^ s, Dig, de acq, rerun dom. Inst. Ju-

stin. lib. a, tit. I. §. Oued si naturali alveo .

(d.) Vedi Baldo ad Rubr. D!g. de rerum Div. num.

29. Lampredi Inuit. Juris nat. , f9' p;ib. t. ` cap. s. ac
dominio ,
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Dell ' Accessione industriale.

S I, riferiscono a tal specie di acquisto di do.
min lo Ì' Aggiunta , la Specifaca',cone , e la Me-
5colan7a (t) . Una cosa si aggiunge all'altra in
più maniere, o includendosi dentro l' altra,
come la gemma legata in oro , o altro metal-
lo , oppure per saldatura , chiamata da Giusti-
niano adferruminatio , quando una statua, o
vaso viene saldato , e rra trato con altro me-
tallo della medesima specie non però per sem-
plice piombatura (2). Lo stesso dicasi delle
cose iatessute , gaando un pezzo di drappo si
unisce ad un vestimento (s). I Romani ave-
vano per massima , che in tali casi la cosa più
grande , e perciò principale preponderasse al-
la più piccola , che consideravasi accessoria ,
cosichè la gemma cedeva all' oro , il metallo
cedeva alla statua riattata ; il drappo al vesti•
mento , e con tale assioma pronunziarono , che
la scrittura becichè in caratteri d' oro cedesse
alla carta, ed erano sul punto di dir lo stesso
in riguardo alla pittura , se non che Giusti-
niano decretó , che la tavola, e la tela ce-
desse alla pittura , essendo cosa ridicola , dice
egli , che le pitture di Apelle , e di Yarrasio
dovessero cedere ad una vile tela ( 4 ) ,

Piró con l' ajuto di diverse azioní inten-
tate sempre con le solite cerimonie procuraro-
no i Romani di soccorrere il Padrone della

M3

(?) Einecio Inst. I. i. tir, z. §. 361.
(2) L. In rein aedo 23. §. Quacumque s. f de el vindk
(3) L. . §. 2. f. ad ezhibend.
(4) . Si fuis in aliena tabuli lib, a.-tit. z.lns;it
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cosa a ccessoria per forza della principale ae-
ceduta alla medesima • L' azione detta adex/ii-
bendum , oppure la cnndi^ ione, o sia azione con-
tro la persona dei Pidrone della cosa princi-
pale , ed atri legali rimedj operavano , che
is caso di comoda separazione si restituisse al
Padrone la gemma , il drappo &c., e non po-
tendosi efF^ttuare la separazione, si dovesse
pagare il giusto prezzo della cosa unita , ed
acceduta all' altra (r).

Con i medesimi principj si decide a chi
spetti un Edifizio fabbricato sopra un terreno.
Esso edifizio cede in dominio del Padrone dei
fundo , sul quale è stato inzaizato ; ed è chiaro ,
che I' edifizio spetta a colui, che con la pro.
pria materia l' ianilzò sopra il suo fondo (2).

La medesima regola si tiene nel caso, che
uno sopra il proprio terreno abbia edificato
coil' altrui materia . Considerata la materia ,
come annessa , ed unita alla fabbrica , il Pa-
drone dei fondo s' intende anche Padrone della
materia medesima , sinchè resta unita (3) , se
però la materia si consideri per sestessa , ed
avente una propria essenza , e separata sostan-
za, Padrone di essa rimane colui, che lo fu
prima , che restasse impiegata nell' edifizio .
Non può però vendicare , c ssia togliere la ma-
teria suddetta dal l' edifizio. Una legge delle
dodici Tavole proibisce di levare da un edifi-
zio qualunque cosa , di cui !' edifizio sia for.

(I) Vedi Einecio lib. z. tit. i: §. Guadagni S.
e seg.

(2) Leg. , §. Quod is suo Dig, de acq. rerum domin.
(3) L. habit1stor 59. Dig, de rei vindicat. Vedi Antonio

Fabbri Comment, a gaesta Legge e
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mato , come sarebbero travi , p ietre, tegole ,
cementi , calce , arena , ed altre cose indica-
te da Giustiniano colla parola generica Tignwn
(i). Le Leggi , che si unif^rmauo all' accen-
nata disposizione delle XLI. Tavole , hanno
voluto porre riparo ai danni , che diversamern-
te ne derivarebbero agli Edihcaoti , ed hanno
voluto impedire le ruine , che deformerebbero
il pubblico aspetto di una Cina.

Affiachè pelò il Padrone della materia nont
abbia a dolersi di rimanerne privo , siuchè esi-
ste l' edilizio , a di lui favore evvi l' azione ,
che chiarnasi de cigno juncto , in vigore della
quale 1' Ejifîcante è condannato a pagare il

-doppio del giusto valore della materia adope-
rata hell' edifLio V. g, se le pietre , o legnami
&c. vagliono sc. ion , è obbligato pagarne se.
zo). (z). Quest' azione del doppio paga tento è
meramente penale in rapporto all' Edificante
di mala frde, il quale inoltre è obbligato alla
restituzione della materia , oppure al di lei pre2-
zo . In riguardo poi a quello , che con buona
fede si servì dell' altrui materia, l' azione del
doppio &c, contiene il prezzo. della materia
medesima, e nel resto la pena; e dal medesi-

M4

(i) Ecco la legge nella tavola VI. „ Tignnm jun-
,, lcum ædibus, vincæque, & concapet , ne solvito.
„ Ast qui junait duplione damnator „ Vedasi Do-
nello lib. 4. com. c. 33 . Accorso alla legge In rem
§. Tignum v. Descendit Dig. de rer. domin. Vinnio al
§. :.9. n. 3. Instit, lib. z. tit. i. cd ivi Einecio . Gua

-dagni Instit. lib, t. §. tit.
(i) L. 23. §. pen. Dig. de rei vindic. L. 6. Dig, ad •xbi-

Lendum . L. 7, . . Cuurn in suo dig. ¿C acqu . rer, donginio .
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mo p:agamento può liberarsi restituendo le pie-
tre, o legnami , quando questi noci siano dete-
riorati , e resi inservibili al primiero loro og-
getto coli' uso fattore nella Fabbrica (i) .

Abbiamo indicata la disposizione delle Leg-
gi in r.3pporto a colui , che sopra il suo terre-
nó edifica coil' altrui materia ; vediamo ora
cosa dispongouo in riguardo a colui , che col-
la propria m.steria fa un edifizio sopra un terre-
no non sui . E si dispone chiaramente ; che l'
Ed fizio ceda al suolo , e vada a dominio dei
padrone dei ff^ndo istesso (2). Couverrá però
aversi riguardo alla qualità dell' edificante , ed
alla qualité dell' edtfizio , e spese fatte .

Devesi far distinzione fra quello, che edi-
ficó con buona fede , quello cioe , che credeva
spettare a sè il fondo, e quello, che fabbricò
Con mala feI , quello cioè , che sapeva essere
il fondo di altrui pertinenza . Si deve distingue-
re l' Edificante, che ancora possiede il fonoo ,
stì cui esiste 1' edifizio , da quello , che non più
possiede il fondo • Finalmente devesì usare la
distinzione fra le spese . Foiche le spese altre
sono necessarie , altre utili, altre voluttuose (,),

Le spese necessarie sono quelle , che non
essendosi fatte, o sarebbe pento, o reso infe.
rior' , e danneggiato il fondo . Tali sono le spe-
se fatte per riattare una Casa , che minacciava

ruina (ç). Utili chiamansi quelle , che hanno

(z) Cujacio ad Paulum 1. in rem §, Tignum Dig, de
ii vinai. 1, aemm 6. Dig, ad exhib, , Vinnio

delle sue istituzioni tir. i. 	 lib. t.
(s) §. Ex diverso 3e. Inst. Just. lib. 2..

(3 ) Leg.	 . Dig. de verb. signif.
(.) Leg. I . Di. de imp. rn res dot. face
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resa is fondo migliore , e più fruttifero v, g. le
sr s^ fatte per un -Granajo , che siasi aggiunto
a;. ,sa (i). Le voluttuose finalmente sono
^:ì^ 'e , che adornano , ed accrescono la befez-
z f,mdo , senza renderlo più fruttifero . Ta

-li sOJo le pitture , un giardino , che non sia a
fíuttu &C (2).

Cului , che ha fabbricato con buona fede
sill' altrui fondonon perde la proprietà della
nìateria impiegatá nell' edifzio , ma demolito
che sia l' edifizio suddetto , potrà ripeterla (s).

Se con mala fede ha costruito I' edifizio ,
perde il dominio della materia , ne può ripeter-
)a , s:bbene I' edifizio sia demolito , poiché si
presume, che abbia voluto donare al Padrone
del fundo la materia adoperata per l' edifizio
(.t ) . Una tal presunzione pe yó non impedisce
all' ediñcante una prova in contrario , ed esclu.
siva della donazione dell' edifizio. Questa pro-
va dovrà farsi da chi, avendo edificato , riega
di aver voluto donare la sua materia.(5).

La presunzione medesima resta inefficace
,ed abbattuta , subitochè evvi una probabile con-
gettura , che distrugga la pretesa donazione di
un edifizio fatto sul terreno non suo. Un Cou
duttore , un Enfiteuta , un Vassallo , che per
maggior comoditá , o per altri giusti riflessi han.
nofatto un qualche edifizio sul fondo , che pcs-
sedono a locazione, iu enfiteufi , ed in feuáu ,

(i) Leg. 6.	 Dig. nel med.	 tir.
( 2 ) Leg. Voluptua rig 7. Dig. de Imp. in res dot, fac?!s .
(3) Leg. t.	 Cod.	 de rei zindre.
(4) L.	 . §.	 z t.	 Dig. de acq. ter. Borin. §. Ex di-

'erso 3o.	 Inst.	 Just.	 1. Z.	 tit.	 I.
(s) Bartolo alla	 legge 8. n.	 S.	 Dg. de verb.	 oiilig.
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non si presume, che abbiano voluto farne una
donazione al Locatore, al Padron diretto, o a1
Signore, ma hanno il dritto di ripetere la ma-
teria impiegata , demolito che sia I' edifizio (t).

Se però I' edificante possiede ancora il fon-
do, a ragione può pretende re , e ripetere la
reintegrazione delle spese necessarie, o queste
le abbia fatte con buona , o cattiva fede (2).

Circa le spese utili si fa distinzione fra il
possessore di buoaa fede , e quello di mala fe-
de . Il possessore di buona fede può benissimo
ripetere le medesime, ritenendosi il fondo, fla-
che il Padrone non lo soddisfa, e può contro
questi opporre l' eccezzione, che dicesi doll ma-
li (3 ) , in vigore della quale egli esclude , ed
impedisce l' azione del Padrone del fondo, fin-
tantochè non sia delle spese utili soçidisfdtto .
E specialmente ciò procede, se íl Padrone dei
fondo era a portata di fare le spese medesime.
Ma se il Padrone del fondo è povero, e non
era per fare le spese suddette , in questo caso si
nega al possessore, benchè di buona fede, la
reintegrazione delle spese utili , e silo p ► tra to-
gliersi la materia componente I' edifizio, pur

-chè ciò possa eseguirsi senza lesione del fon-
do (4) •

I1 possessore di mala fede non può a rigo-
re di legge civile opporre l' eccezzione dei do-
lo per ripetere le sçese utili . Se egli fu in nob,

(i) Graziano disc, form. cap. 442. num. 29. Guada-
gni Instit, lib. 2. §. i 80. l' Abate Belli nel Comm. De

Feed. Cap. 6. §. I.
(z) Leg. . §. ex divers• rz. Dig, de acq. re y, domin.
(;) Leg. plane t. Dig, de pet. hsr.

(4) Leg. in fundo 38. Dig, de rei vindic.
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allorchè edifi có sopra un fondo , che sapeva
non esser suo , malamente opporrebbe ad altri
ciò, che disonora la sua preterizione. Ma non
ostaute per equità , e secondo la giurisprudenza
d' oggidì gli si concede la ricuperazione della
materia irnpiegata hell' edilizio, purchè non
resti of-so l' antica stato del fondo (i).

Finalmente il possessore di buona fede ri-
pete le spese voluttuose , non cosí quello di
mala fede, al quale soltanto concedesi di por-
tarsi via gli ornati , ed altre cose fatte a me-
ro piacere , e ciò senza danno dei fondo (2).

Se poi colui, che fece l' edifizio sul fon-
do altrui, non possiede il fundo medesimo
avendolo per errore restituito , non conseguire
le spese a rigore di diritto, non ha azione a
ripetere il prezzo della materia ; ma per equi_
tá gli si concede l' azione , che chiamasi ut:-
lis negocioru ►n gestoru ►73 , a ripetere le spese ,
e specialrneute , se ha fitto le spese con bUQ.
na Fede , ed il padrone del fondo ne risente
urde Così contro il parere di altri Dottori
opinó Martino, I' opinione dei quale Giure-
consulto suole ne' G:udizj essere attesa 13) .

Della Specifica ione , e Mescolanza .

L A specii nazione è la fattura, ossia forma-
zione di una nuova specie , ma sotto questo
nome intendono i .Giureconsulti quel Dritto di
conseguire il dominio di una nuova specie , e co-

(I) Vedi Guadagni nelle sue Iscituz, lib. ¿, tit. z.	 ,
¿8f. , e le Note z, e z.

(i) Il medesimo at §. i 86.

(3) Accursio alla Legge h fundo nel v. dedu5o Dig.
^e rei vindic. Yinnio al §. 3o• n. 4. I st, lib, i, tit. z•'
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sa ,fermata Boll' altrui materia (i). Dicput.irono
altamente gli Auiichi , chi dovesse essere it l'a.
drone di Una cosa formata coil' altrui rna'eria
v g. di un Vaso f^ ►rmato Coll'oro altrui . Si c-
cosravano più alla naturale equit y i Sabiniani ,
i quali erano di parer, the la nuova specie
fi.sse dell' antico Padrone della rr.ateria . Ail'
incontro i Pcoculiani favorirouo to specificante ,
e pronuaziarono .the la specie f ^sse di chi l' a ve-
va formata , non ostante the si fosse servito del!'
altrui materia . Allegarono per ragaon perea.
taria it famcso assicma de' Stoici , the la ma•
teria era inerte, e the senza la causa eflitcieu•
to , e formatrice non potea essere combinata
¡a cose, e specie &c. 'via coil' andare appres-
so a s mili s^ttigliezze essi si discc.starono cial-
la giustizia . Ulpiauo , ed altri Giureconsul-
ti usarono una distinzione per decidere simi-
li controversie, the dovettero allora essere fre-
quernti. Eglino dunque dissero , the sN la co-
sa formata colt' altrui materia potea disfarsi, e
ritornare alla primitiva forma, it Padrone del.
la materia fosse it Padrone della Cosa: Se poi
la materia non pores tornare alla prima sua fi.
gura , la cosa cedesse in dominio dell' Artefi-
ce • Secondo questi priacipj , the G^usttniano
credette di adottare , ti vas., , the può rifonder-
s^ in puro argento , sara del Padrone deli' am-
geato , it Grano scosso dalle spighe , siccome
non può ritornate sulle spighe, s^sa di colui,
the I' avrà scosso (a) . Lo stesso dicas ► dei Vi.

(t) Einecio §. ; 6S. Istit. 1 ib. z. tit. z.
(t) Quanro sia wssurda la decisione Giustieianea in

molri casi , non ♦ abbisognano ar bomenci per d ► mo-

strzrlo , e 1' esemjp io, the egli in fascio adduce dei gra-
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too, e deli' Olio, fatto coil' uve, ed olive aL
trui , the passava iu dominio di chi l' ave.
1a fa tto •

Non però creda alcuno, the 1' innocente
Padrone della materia oltre it dominio d *^ves-
se perdere it prezzo della materia sressa , g^ac-
che a cio provviddero le Lc ggi Rotriane , e nel
caso, the to speci6cante diveuisse padrone del-
)a cosa da se formata, se era in buona fede ,
dovea rifondere it gusto prezzo della materia
al di lei Padrone, e se dovea la cosa passare
in dominio del Padrune della materia , questi
era obbligato a pagare it prezzo dell' opera, e
fdrica imp +egata , ed usata nella foimazione del-
la cosa . Se pi to specficante era in mala fe-
de, cioè sapeva , the la materia , di cui si pre-
valeva , non era sua , in questo caso perdeva
la fatica , gi2cche si presumeva, the n' aves-
se Voluto fare un dorio al Padrone della ma.
teria (i) .

Se poi la cesa e formata in parte dalla ma
feria spettante all' Artefice, ed in parte ad al-
tra pt -soua , allc'ra concorre maggior rag'one ,
the il padrone ne sia 1' Artefice , reintegrato
pero del prez'o 1' altro padrone della materia.

ao net §. 2 S. ddle sue isrituzioni lib. a tit. r., the
fon petest rezerti as Spiess, e the percio c di domi-
nio di eolui , the to ha scosso , ce lo manifesta chia-
taa► rrer Onde e p11 giusro it sentimento della teg-
ge . § Qrrum quis 7. Dig, de arquir, rerutn demn:o,
eh d^. inn r;rA+nere P. drorc del grano quciio, the
era P, drone delle spirhe, ne potere sopra di esso
Varrare alcun diritto colui , the si i rese it piaeere di
^c i + • rl() .

Cr) Donnell, bap, ¡z, comm. lib, 4*



19()
Cosi Giustiniano (t); ma alcuui Interpetri Col-
la,scorta di altre leggi distingucno , se la Co-
sa puo ritornare all' autica materia , ed allora
ognuno puo vindicare la propria porzione, di-
versamente avra luogo la sentenza di Giusti-
miano .

Fin qui le leggi determioano a chi spetti it
dominio di queue cose formate coll'alt,ui ma-
teria senza it consenso del Padrone ; ma the
decidono, quando concorra la volonta di due
Fadroni a furmare delle proprie olive 1' Olio,
e de' proprj metalli a formare de Vasi ? C:hia-
ra , e giusta è la dispos^zione delle medesLme
leggi, the tanto 1' Olio formato dalle comuni
olive , come i Vasi f)rmati dal comune metal-
lo , siano di comune pertinenza. Lungo sareb-
be addurre altri esempj , solo avverteudo , the
in simili casi, e questioni in mancanza di leg-
gi speciali positive generalmente ha luogo i'
arbitrio del Giudice, al quale , quando sia illu-
minato , ed abbia ben meditato la naturale equi-
4a , Sara facile la soluzione di tali questioni (zj.

Dell' Acces3ione mista

D icèsi mista , perchè proviene party dall'
umana industria , e parte dalla Natura Tale è
la Sernen a , la Piantagione, e la Percegione de'
frutti. E' ben giusto, the le produzioni della
terra siano proprie di colui, the con i suoi su-
dori 1' ha coltivata, e 1' ha Costretta ad esser fe -

(i) §. t G. lnftit, lib, z, tit. t.
(2) Vedi Antonio Fabbri lib. 6, conjett. c. i ;. €y tom,

ad leg. 26. Dig. de ac 7. rer. Domrnio , 'Coeeejo ad 6rot.

de jur, belli ,	 pacis lib. a. cap. s,
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conda. Niuno perció potrà legittimamente cou-
trastargli íl dominio , e godimento di tali pro-
duzioni. Ma cesa dispongono le Leggi , se Ti-
zio pianta nel silo terreno un albero non suo,
o vi semina grano spettante ad altra persona ?
Oppure se sul campo di Tizio altri vi porta a
seminare it suo grano , a chi apparterrà la nuo-
va messe ? Le Leggi Romane considerando it
campo , come cosa principale , le piante , ed
it grano , come accessoria , definiscono, the it
dominio dell' albero, o del grano piantato, e
seminato sia del Padrone del campo (i), it qua-
le però dovrà pagare al Padrone dell' albero ,
e del grano it giusto prezzo del medesimo,
quando però questo Padrone abbia piantato, o
seminato con buona fede, cioè abbia creduto
per giusti motivi, the íl campo, in cui semi-
nò , a lui spettasse (z), se poi it Padrone del
grano, o degli alberi era in mala fede cioè sa-
peva , the it terreno, su cui si prendeva la brie
ga di seminare, era di altra persona, o pure
di ciò ne dubitava, iat questo caso non poteva
neppur pretendere it prezzo dei grano , o degli
alberi , seminato, e piantati (3 ) .

Rapporto poi al Padrone del terreno, sui
quale aveva piantato un' albero non suo, o se-
nuinato grano parimente non suo, le medesime
Leggi disponevario, the essendo questi in buo-
na fede, f,sse obligato solamente a rifondere it

(r) L. 9 . Dig, de acq. rerum dom. , §. 32. Inrtit, lu-
stìn. tit, r. lib, z.

(i) E. in rem 23. §. Item quacumque Dig. de Rei
zindicatione .

(3) Vinnio al §. ; r. tub num. 2. tit i.lib, 2. Inst. Gua-
d gai Inuit. Civil, lib, s, tit, i. §. 197•
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i g usto prezzo dell' albero , e grand al Padrone,
dive samente essendo t ►: mala fede , si reputa-
va simile ad un ladro, e contro di esso si pro-
cedeva coil' azione di Furto (r).

Ma se gnalcuao per un lasso cornsiderabile
di tempo avesse posseduto un tc^ ► reno non suo,
e ne avesse percipiti , e consumati i frutti , in-
cli poi comparisse it vero Padrone a ripetere it
Tondo , ed i frutti, in qual modo determinano
una tal questione le Legg; RFimane ? Esse distin-
guono it po ssessore di buona fede da quello di
mala fede , distinguono ancora i frutti naturali,
ed industriali , percetti , e consunti , da quelli
ancora pendenti, ed es'stenti. Possessore di buo-
na fede è queIlo , the ignora 1' ingiustizia , o
nullit y del suo possesso , o I' ingiustizia , e nul-
lita del titolo, con cui possiede: v, g ho corn-
prato da Tizio un predio spettante al pupillo
Mevio , percfie ho creduto mosso da qualche
giusto motivo , the Tizio fosse tutore di Me-
vio . Possessore di mala fede è colui , the
non ignora P ingiustiz.ia del suo possesso
e the sa , ovvero dubita, the it predio spetta
^d altri (2).

Chiamasi, frutto quella tal produzione, ren-
dita , o comodo , the si percepisce da una co-
s a , o direttamente , o indirettamente . I Frut-
ti altri sono natcuralr, altri iudustria?i, altri ci-

vili . I Frutti naturali sono quelli , the a dati
tempi spontaneameute la Terra produce, cone
sono 1e ghiande, le noci , le castagne , la sel-

(r) 5. Ulrim. Instit. Justin. tit. de obligar. qua c.
delitlo narcuntur .

(z) L. Non solum 33. §. i . Dig. de usurp,,	 tisue.^
si al' eo i z. Dig. eode.r .

D



va cedua ('t) • Gl' icciustriali devono la Toro
esistenza parte alla Natusa, parte all' umana in-
dustria , e tali sono il Grano , it Vino , l' Olio
&c. (2). I frutti sono stati indotti dal Dritto
civile per ragione del commercio , e si perce-
piscono per 1' use di una cosa ; tali sono le
pensioni di una casa, le mercedi per Ie vet-
lure , e 1' usure&c. (3)•

Premesse tali distinzioni , molto comb.
nano colla naturale equit y le Leggi Romane ,
giacche dispongono , the it possessore di buo-
ua fade faccia suoi i frutti naturali , ed indu-
striali , the avra raccolti dal fondo non suo,
e quelli avra consumati . (4). Nel momento
pro, the dovra restituire it fondo, è obbli-
gato alla restituzione de' frutti pendenti, ed
esistenti, the non avra consumati (5).

Ma dovra dunque questo Possessors di buo-
na fede arricchirsi coil' altrui danno ? Se per
la percezione, e consumazione de' frutti egli
è divenuto più ricco, con dovra perciò esser

Tom. I.	 N

(t) L. Fruclus gs.	 Dig.	 de stsuris , I. Pratum 3 1.

Dig. de roer. signif
(z) L. Si ejus 78. Dig. ee rei mind. I.	 Fruclus gs:

Dig,	 de tssuris.

(j) L' Usura 121. Dig, de ver. srgnif, I. si navis 6s;
Dig. de rei vind. Cora;, lib. s. .Miscell, C.	 g.	 n, i o.

(4) L. 48. Dig. de acq. rem. dom.
(S)	 Frutti pendenti diconsi quelli , the non sono art-

Cora staccati dalla pianta,	 ed	 albero , e	 separati dal

suolo , e percio reputansi una	 parte del fondo , the si
restituisce .	 Frutti	 esistenti	 scno	 quelli, the sono gia
raccolti , ma non conswnati , ma the dal possessore di
buona	 fede si soro trasporti nel suo G:ana:o .
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tenuto a reintegrare 1 innocente Padrone del
fondo the egli si è goduto ? Alcuni stabilisco-
no per principio, the a nulla è tenuto it Pos-
sessore di buona fede, e the i1 vero Padrone
del terreno ha tutto it dritto di costringere al-
Ja rifazione dei danni colui , the occupò o coo
frode , o con violenza it suo fondo , e lo eedet^
to al Possessore di buona fede , ma non potra
mai pretendere cosa alcuna . da questo ultimo.

Da tal principio pero con ragione sem-
brano declinare le Leggi Romane, e checche-
sia quando si tratta di un fondo particolare i
stabilisco n o, the trattandosi de tiniversitateJte-
tic t•, g di un' Eredita lag : ustameute possedu-
ta ; debba il p :ss -ssore di buona fede restitui-
re it valore de' lutti ,percetti , e consunti , in
quanto è divenuto p:u ricco (i) , e se n' asse-
gna una ragone , perche tali fcutti subito the
Sono stati percep i ti , si contano nel numero
delle cose spettanti all' Eredita , e questa ac-
crescano, e s ' intendono parte di essa, e per-
ciò restano compresi nella restituzione. Peru
una tal teorica non sembra motto ricevuta in
pratica (2), o sia perchè a difflicile it prova-

(i) Dicesi faclus leeupletior colui, the ha comprato
un fondo , o altra cosa col danaro ricavato dai frutti
&c., e the ancora ritiene la cosa comprata 1. ¢. Dig.
de Except. Oppure se con it danaro ricavato dai me-
desimi frutti ha risarcito la sua casa, it .Gtanaro, e
fatto dei miglioramenti , o dimessi i Creditori L.' sr

pupilli Dig, de solutionibus , vedi la nota 4. S . '3 . tir.
zi. lib. i. Instit. del Guadagni.

(x) Attesta Peregrino de fideic. art. 49, n. i i¢., ivi :
2go numquam in Fore nostro receptam vidi Bartoli sen-

ten: ram , ut contra boni fidei possessorem quQratur , an
ex fruc`libus bola fide eonsumptir faclus fuerit locupletior.



t9^
re, come tin pnstessore sia divenuto più ricco
a motivo de' frutti consunti , o per altre ra-
gioni . Inoltre 1' azione , the si pretende con-
tro it possessore di buona fede per questa re-
stituzione de' frutti , resta prescritta, e percio
inesercibile dopo it lasso di tre an n i (i) .

Quanto benigne col possessore di buona
fede, altrettanto severe sono le Leggi Romane
contro quello di cattiva fede , questi non fa
suoi i frutti di qualunque species e perciò non
solamente deve restituire i frutti pendent , ed
esistenti , ma anche deve rifondere it giusto
prezzo di quelli ,- the ha percepito, e consu-
mato (2); Che anzi le Leggi vogliono ragione
de' frutti, the potea it Possessore di mala fede
percepire , e the per negligenza, ed ignoran•
za non ha percipito (i) . Pero si dispone , the
sebbene costui sia possessore di mala fede,
possa non ostante ripetere le spese necessarie
f ute per la cultura del fondo y e raccolta de'
frutti (.i) ,	 N 2

(r) Peregrino J. art. 49, n, zis., Callo disp, t2.
de fructibus n. g6.

(z) LL. i7. a z2.. Cod. de Rei vindic. Le Leggi delle
dodici tavole disponevano , the it Possessore di mala
fede fosse condannato al doppio de' frutti consumati
Si viaadiciam falsam tulit Prstor rei sine Stlitis arbi-
trio ttis dato , e^rum Rrbitras fructi duplione decidito.
Giustiniano non ha fatto m^nzione nelle sue collezio-
ni di questa pena del doppio, o percha tacitamente
1' abbia voluta rivocare , o nerche a' suoi tempi fos-
se gii andata in disuso . Cuj acio ad Paulum lib. s.
Sententiarum .

(3) L. Si navis 6z. §. generaliter Dig. de Rei vin-
dic 1. z. Cod, de fructibus .

(4) L. Domum s. Cod. de rei vind, ivi Frucrus in-
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