
ebTellianica , la quale proibizione però fosse
espressa , e non dedntta da congetture (i). Si
avverta, che tanto le Sostituzioni ad un' Ere

-dit, che i Fidecornmissi possono ordinarsi , e
promettersi per patto , ed in contratto , e chia

-rnausi questi Fidecommissi conven^ionafi , lu
questi tali Fidecautmissi non ha luogo la detra-
zione della quarta Trebelbanica, gacchè l' E-
rede , e successore è obbt,g.^to per proprio fat-
to , e dichiarazione a restitutre l' Eredita alla
persona cootezrsplata nella convenzione (2).

TITOLO IX.

Dei Leggiti , e Fidecorn^nissi particolari .

Bbiamo finora discorso dei modi , con i
quali un Testatore conferisce , e doua ad altri
la intera sua Eredità , ora conviene parlare dí
quelli , con i quali una particolare cosa vuole
altrui donare, ed essergli propria. Qiesti so-
no i Legati , ed i Fsdecorrnnissi particolari .

Giustiniano seguendo Modestino difinisce
il Legato = Una Donaçione lasciata dal De}ún-
ro, e da eseguirsi e prestarsi dall' Erede = (3).
Ma siccome il Testatore può ing+ungere un
Legato anche Legatario, ed al Fidecommíssa-
rio, e questo appartiene alla esecuzione dei
medesimo Legato : così alcuni non approvano
detta difiinizione, cui potrà surrogarsi l' al-
tra.-=. Una particolare dona ione farta dal Te-

(1) Novell, j. C. Z. §. 2.

(z) Vedi Peregrin. de Fideic. art. 3. n. 17., s aegg.
a 4' intero Articolo so. de Frdeicornmisso Conventienali^

() . z. ¿nst. Tit. de L8g4is

.,
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statore a favore di qualcuno nell' ultima sua
volontci .-_ .

Molti erano i modi , e molte le formole ,
con le quali gli Aatichi Romani ordinavano i
LNgatt ; grán diWerer.za era ancora fra i Lega-
ti , ed i Fidecomm,ssí particolari . Giustinia-
no abolì la prima , ed uguaglió gli uni agli
altri, vo!endn, che la medestrna natura , ed
indole fosse dei Legati, e dei Fidecommissi ,
le medesime Leggi li regolassero , ed i mede-
simi requisiti , ed eff' tti legali sortissero . Egli
accenna quattro modi , con cui gli Antichi
Romani ordinavano i Legati, e sono z. Per
vindicationem : z. Per damnationein : 3. Linen.
di ►nodo : 4. Per præceptionern .

I1 Legato per vindicatione ►n si concepiva
con le formole = Do, Lego, Sumito , Habeto ,
illarn rem tibi vindica ^ . Ordinandosi cou una
di qu?ste formole il Legato, il Legatario ave-
va I' arbitrio di chiedere , ed appropriarsi la
cosa legata subito , che I' Erede avesse aoìta
l ' Eredità del defunto anche con l ' azione, che
chiamavasi rei virtilcatorta, ossia vindicatio
Il Legato per d^zmnationern si concepiva coa
le parole = H 'res meus damnas esto dare; da-
to, Tacito , haredern meum dare jubeo = (i)
Alla prestazione dei Legati in tale foggi ì con-
cepiti , 1' Erede era obbligato, come se dal Giu-
dice, o dalla Legge fosse stato costretto a pre-
starlo , cosicché negando il Legato, era tenu-
to alla prestazione del doppio^(2). I1 Legato
sirnen1i modo si concepiva tosi = Hares meus
damnas esto sinere Zitium sumere illam rem , si.

(t) Ulp. Frig. 24. 3., e segg.

(t) Vedi Einnec. 41tiq, Lib. V. Tis. x
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bique habere -• . Come si vede in tal legato si
condannava l' Erede al di lui adempimento ,
ma si concedeva ancora al Legatario il diritto,
e I' arbitrio di appropriarsi la cosa legata. Fi-
nalmente il legato per pra'ceptionem si ordinava
coli' espressione . Titius ¿11a,  rem precipito
= sumito ^ tibique habeto - . Questo tale le-
gato dicevasi ancora prelegato , e sulevasi lascia-
re a favore di uno dei Coeredi istituiti ,

Molte erano le diif renze , che passavano
fra queste maniere di fare legati . Giacche per
vindicationem si poteano legare le cose ,che al
tempo della morte, e dei Testamento eran dei
Testatore per diritto Quiritario, cioè i predi
italiani, le servitù rustiche, i servi, e le altre
cose soggette al dominio quiritarío , secondo
spiegammo al Tit. lit. Lib. H. della presente
Opera. Siccome a conseguire la cosa legata
per vindicationem dovea il Legatario inter tari
la formala giudiziale = flanc ego rem ex jure
Quiritium meam esse ajo : ; così era necessa-
no , che la medesima cosa fosse appartenente
al Testatore per diritto quiritzrío. Vi volle ua
Senatusconsulto per far sì , che non essendo sta-
ta la cosa in dominio del Testatore in tempo
della di lui morte , e del Testamento il legato
concepito per vindicationem si prestasse. Que.
sto fu il S. C. Nerouiano , che ordinò , che
un simile legato sì risolvesse in legato per
damnationem .

Con le formole = H&res meus damnas esto
dare, dato , Tacito, &c. si potevano lasciare in
legato le cose tutte , ancor quelle, che erano
in dominio aitrui, e non dei Testatore, purché
però queste cose fossero di tale natura , che po-
tessero coüsegaarsi , e darsene il possesso ^ .
Con le formule sinendi	 si pateauo legavi

n



le cose proprie del Testatore , e dell' Ere ie .
Finalmente per praceptionem-sì legavano ad uno
degli Eredi istituiti le cose medesime , che po.
tea no legarsi per vindicatione'n , cioè le cose di
dominio quiritario del Testatore. Noi tralasciá-
mo di notare altre molte differenze , che pas-
savano fia queste foggie di fare Legati presso
gli antichi , e che , come avvertimmo, da Giu-
st^niano furono abolite, benchè poi dimentico
della sua abolizione, facesse inserire nelle Pan.
dette varie risposte degli Antichi Giureconsul-
ti , che appartengono ai Legati per vindicatio-
nern , sinendi modo, ed altri , e che sono state
cagioni di acerbe coatese fra i moderni Dottori
di Legge. Giustiniano adunque con uaa su Leg.
ge, chQ è la prima neì Codice Tit. Communia
ds Legatis , ordinò, che qualunque fossero le
formole , e le parole , con le quali il Testato-
re ordinava uit legato una fosse la natura , ed
uno l' efetto, cosicchè il legatario potesse con-
seguìre la cosa lasciatagli , non solo con le azio-
ni personali, cioè col potere costringere giu-
dizialniente la persona dell' Erede alla presta-
zione del egato , ma con le azioni vindicato-
rie ancora, ed ipotecarie, cioè con potere per-
seguitare íl fondo, e cosa lasciatagli per Lega-
to dal defunto Testatore .

Uguagliate fra loro le maniere di legare ri-
maneva ai togliere le differenze , che si face.
vano fra i Legati , ed i Fidecommissí particu-
lar. Le auliche Romane Leggi rigorosamente
interpetravano i primi , ed assai favorevolrnen-
te i secondi. Questi si lasciavano nei J;odicil-
li, aacorehè non confermati con Testamento,
nou cosi i Legati , i quali lasciati ne' Codicil-
li non confermati con susseguente Testamento
non si dovearw. Il Legato dovea concepirsi in
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lingua Latina , noti così il Fidecommisso parti-
colare, ch L potes spiegirsi in qualunque 'idio-
ma. Non poteasi il Legatario gravare di un Le-
gato a favore di uo' altro, beusì p,tea ordina-

-giisi un Fidec^m'niss. particolare. Qieste , ed
altre simili diW^renze furono da G.ustiniatio
prescritte , e fu ordinato , che i privalegj dei
Legati I' ssero ancora accordati ai particolari F:.s
decornrnissi, e le prerogative di questi ai Lega-
ti . L' unica diWLrenza , ch; ai dì nostri ama-
ne, è, che il Legato è concur ito con parole
dirette , e il Fidecommisso con oblique , e simi-
li a quelle , che si usano nei Fidecumm:ssi u^i-
versali . Oltre a ciò i Legati non possono la-
sciarsi se non alla presenza di cinque Testi

-nnonj : lo che non richiedesi nei Fidecorn-
missi (r).

Chiunque pun fare Testamento, puq lascia.
re, e ordinare i Legati (2). osserviamo a fa-
vore di quali persane possono questi ordinarsi,
quali cose possono legarsi , e con quali formo-
le, e con quali moda .

Giustini ano nelle sue Istituzioni premette
I' assioma, che possono scriversi , e ordinarsi
i Legati a favore di coloro soltanto , cwn
q^eibus Testa ►nenti factio est = , cioè di coloro ,
che possono fare Testamento, e possono esse-
re is:itutti eredi , e di quelle ancora, che pos

-sono ricevere , ed acquistare io vigore di Te.
s'a:nento , sebbene aun possino fire Testamen.
to , non per un qualche loro misfatto , rna per
disposizione delle Leggi Civili , v, g. il figlio

(i) Einaecio Eem. dur. Civ. §. 676. Tit, de sing.
/eb. per Fideicnrnr. rel.

ii.) L. z., C7 i 1 ^, Dig. de Lrgatis I.
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tdi famigiia , i1 servo, l' infante, e il furioso ;
ai quali , corne abbiamo .veduto , è proibito il
testare .

Si sostiene però il Legato degli Alimenti dal
Testatore ordinato a favore di qualcuno , che
sia inabilitato per i suoi delitti a conseguire
altro Legato (i). Modestino annovera anco-
ra 1. legato dell' abitazione, e l' uguaglia a
'quello degli Alimenti (2).

E' proibito fare Legato alla concubina, ed
alla meritrice . Checche disponessero le antiche
Leggi Romane , le Giustinianèe, e Canoniche
proscrivendo aWatto il concubinato hanno
ancora a ragione proibito i Le:gati a favore di
ccstoro . Che anzi non Vale il Legato fatto
.alla conctbina, sebbene vi sia 1' espressione,
che si e fatto ad oggetto di procurare, che si
emendi , e muti costume -, purchè per tre anni
avanti un simile Legato la Donna non abbia
cangiato costume, ed abbandonata la vita li-
ce:,ziosa , ed impudica (3) .

Secondo le antiche Leggi non poteano isti-
tuirsi in crede le Yeraooe incerte , e così non
poteano loro lasciarsi i Legati .. Queste (Leggi
rimasero limítate , e eotreue nel csó , che l'
istituzione in erede , e 1 legato si scrivesse a
favore di tina peg g ana incerta all' Epoca del!'

(i) 'V edi Missingerio nei -Comm.nti all' Inst.	 . Le-
sari autem suis Lib. II. T:t. XX.

(2) Legatxm itt anno singsslos, vel Menses reliium;
tie1 si habiratio legetur , morte quidem Legeetarii inter-
esdit , capit:s autrm diminutions :nterveniente persevs-
rAt : videlicet, quia tale legatum in facto otiUS, q Kane
in Jure consistir

i3} Yedi Costantino Yotq dreis. t4;
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istituzione , e Legato fatto, tna che per uts
qualche accidente, o in altro modo potea di-
venire certa : v. g, a chiunque prenderà in ispo-
sa Sempronia • Iego scudi mille. Il matrimonio
con Sempronia rende certo il Legatario subito
che siegue (t).

Parimente non poteansi lasciare legati al-
le Città , ed alli Collegj di persone. Poscia
dall' Imperatore Nerva, e quindi dall' Impera-
tore Adriano si permise, che alle Città si po-
tessero lasciare i Legati, Marco Aurelio estese
una tal Legge ai Collegj,. ed alle Contrade ,
cioè agli abitanti di qualche Contrada (2) .

Anche però prima che Giustiniano correg-
gesse in questa parte l' antica Giurisprudenza
Romana , un Legato lasciato ai poveri si so-
steneva , e si soddisfaceva . Le Chiese , ed i
Luoghi Pii , come ancora i Ceti Rzligtosi ca•
paci di possedere sono ammessi alla consecu-
zione dei Legati a loro favore lasciati. Si ec-
cettuano i Ceti Religiosi incapaci di possede-
re Beni Stabili , come i Cappuccini , ed altri
Ordini Regolari , ai quali soitanto è lecito pren-
dere qualche Legato per la Fabbrica della
Chiesa , e per i bisogni della Sacristia (3) .

Similmente Giustiniano, togliendo gli an-
tichi dubbj , e controversie, dichiarò , che va-
Iidannente si scriveva , ed ordinava un Legato
a favore di un postumo , cioè di. colui, che na-
sce dopo la morte dei Testatore .

Accadde sovente, che un Testatore scri-

(r) Inst. di Giustiniano L. II. Tit. 20. §. sr., t sfY.
(z} Einnet. Int. Lib. II. Tit. 2e. §. t..
(3) Clement, exivi de verb, sip, Vedi Gasparri Inrt,

"iv. P. U. Tit. r. nr^m. 13.
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vendo un Legato a favore di qualche persona
errasse nel di lui nome, o cognome, o preno-
me &c , per esempio in vece di dire ad Anto-
tonlo dicesse a Cajo, e in luogo di dire a Cor-
nciio Lentulo , dicesse a Ça nelio Scipione foc.
si dubitava , se un tale Legato si sostenesse,
e dovesse prestarsi. Giustiniano dichiarò , chi
costando della identità della persona , il Lega-
to si dovesse , facendo riflettere , che i nomi ,
e cognomi sono stati ritrovati per denotare le
Persone, e che poco importa , se in altra ma-
niera possono dinotarsi , e conoscersi (i) .

Ora osserviamo quali cose possono lascier-
si a titolo di Legato; e dice Giustiniano , che
qualunque cosa sia corporale , o incorporale,
cioè diritti , adoni , servttú CIc. ; le cose pre:
senti, ed esistenti , e le cose future, come t
frutti da nascere in un fondo possouo utilmen
te lasciarsi in legato. Acciò però tali cose pos-
sano legarsi , devono essere di tale natura , che
possano porsi in commercio . Se di una cosa
non può essere commercio, la medesima non
può legarsi v. g. il Campo Mareo, le Basili-
che , i Teatri , i Bagoi pubblici , ed il Foro
presso gli Antichi Romani non poteano da
chicchesia lasciarsi a titolo di Legato , perche
tali cose erano di pubblico diritto , e spettanti
al Popolo Romano, non suscettibili di corn-
siiPrcio. Ai giorni nostri si pub dire lo stesso
del Campo Testaceo , che e di pubblico diritto
del Popolo Kc.mano (2), delle Strade pubblid
che, ed altre cose, che spettano al Popolo,
ossia al di lui Rappresentante . Le Leggi Ro-

(t ) Inst. Lib. 11. Tit. %X. §. Siqu&em.
(^) S:its r. Llrb. Lib. Ill. Cop. . a,
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mane in rapport  ai Legati , che qualcuno fa:
cesse di uaa di queste cose pubbliche esimono
1' Erede , o altro Legato anche dal prestare il
prezzo , e valore delle medesime , giacchè il
Legato si reputa pr non iscritto (i).

Non solo 11 '( àtatore può lasciare le pr
prie cose , ma ancora quelle dell' Erede , nulla
importando se il Testat•,e sapeva , od ignora

-va , che la pertinenza, e dominio della cosa
legara era dell' Erede, giacchè questi indstin-
lamente é obbligato cooseguare ¡1 Legato al
Legatario.

Poss:ao ancora lasciarsi in Legato le cose
altrui , e che non spettino nè al Testatore , nè
all' Erede . Ma acciò u,, tale Legato si esegui-
sca, e si presti , esigono le Leggi , che il Le-
gatario provi , che dal Testatore si sapeva es-
sere di altri le cose , che legava, poichè se
1' ignorava , il Legato non vale . Un Testato-
re , che fa un Legato di cosa non sua , ma ad
2111i spettante intende , che 1' Erede ne faccia
I' acquisto, e la consegni al Legatario ; note
potendo farne l' acquisto, ne paghi il prezzo .

11 medesimo dicasi di un Legato fatto dal
Testatore di una cosa a se spettante , nia ad
altri obbligata , o sia data in pegno . Giacchè
I' Erede è obbligato redimere uua tal cosa , e
consegnarla al LMgatario , purchè il Testatore
sapesse , che la cosa L°gata fosse impegnata ,
e così rescrissero Severo, ed Antonino lin pera-
tort (z) . Se però il Testatore comanda , che il
Légat. rio liberi dal pegno la cosa a lui Lsc a-
ta , cessa og. i obbligo dell' Erede.

(i) Inst. Ju.ct. Lib. II. Tit. XX. Non solam autan.
(z) last. Lib. 11. Tit. ¿o. §. Sed etsi rem obligatam 1
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Ma eccoci ad una particolare disposizione

delle Leggi Romane. Tizio Testatore lega a
Cajo un Campo non suo , ma ad altri spettan-
te . Vivo ancora il Testatore Cajo acquista , e
diviene padrone del Campo: Poscia muore i!
Testatore: si cerca, se Cajo ha diritto di chie-
dere il Campo all' Erede, ovvero il prezzo del
Campo. Le Leggi fanno una distinzione ; o Ca-
jo acquistò il Campo con titolo oneroso v. g.
compia ,permuta &c., o con titolo, e per cau-
sa lucrativa, v, g. donazione , legato da altra
persona a lui fatto, ed eseguito &c.; nel primo
caso potra giustamente chiedere all' Erede il
prezzo , e valore dei Campo , nel secondo ca-
so no. I Romani ci tramaudarono in rapporto
a ciò un assioma, che = due Cause lucrgtive
ion possono concorrere nella medesima persona , e
nella medesima cosa ^ (t) . Nel secondo case
Cajo avrebbe due volte il Campo per titoli lu-
crativi , il che si crede cosa assai ributtante,
ed inammissibile. Ma se Cajo ün vigore del
primo titolo lucrativo , cioè is vigore dei primo
Legato fattogli avesse conseguito non il Cam-
po, ma il di lui prezzo? la questo caso avereb-
be diritto di pretendere, ed acquistare il Cam-
po in vigore del secondo Legato fattogli da Ti-
zio. Se però in vigore del primo Legato avesse
conseguito il Campo; non potrebbe in virtj
dei secondo conseguirne il prezzo. Così le Leg-
gi Romane , le quali ricevono alla giornata tut-
te quelle limitazioni , che dalla volontà dei
Testatori derivano. F. inutile il Legato, che il
Testatore fa ad uno di una cosa , che già gli

Tom. II.	 V	 w

fi) L. t. S. §.  . Dig, de Leg. L
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^pparrenga , e ne sia in dominio. Ciocchd è mio,
non può pii , ossia maggiormente farsi mw, al-
tro assioma dei Romani. Che più? Negasi anco-
ra il prezzo, e valore di una tal cosa legata.

Nettampoco si deve un tale ligato , se il
Legatario dopo fatto il Testamento , P morto
il Testatore , aliena la cosa legata. Ma se P
aliena dopo fatto il Testamento, ma prima che
muoja il Testatore ? In questo caso il Legato s i
deve sulla presunta volonté dei medesimo Te

-statore , il quale non cangiando disposizione ,
e persistendo nel Legato fatto intende , che
una tale cosa si acquisti dall' Eredr , e si coo-
segni al Legatario (t). Ma se na Testatore fa
un Legato di cosa sua , ma che crede spettarŒ
ad altri , ovvero al Legatario? Le Leggi atten-
dono più la verità , che I' opinione , e scsteu-
gono un tale Legato , e il Legatario cousegui-
sce il Legato.

Si può lasciare in Legato un credito ; se
questo è contro il Legatar to , dicesi Legatusn
lcberationis , e l' Erede è obbligato a restituire
il Chirografo , ossia Apoca, o Pagherò al Le-
gatario , e il credito riputasi sodotsfatto. Se il
credito legato è contro un terzo : v. g, se il
Testatore lega a Gajo li scudi mille , che gli de-
ve Sempronio. Un tale Legato chiamasi Lega-
tu ►n norninis . II debitore e obbligato non ail'
Erede dei Defunto , ma bensì al Legatario pa-
gare il suo debito. Ma se dopo fatto il Legato

(t) Celso nella L. i. Dig. de Reg. Catoniana, ivi
Si tibi legati': est fundus qui scribendi Testaments

tempore thus est, si eum vivo Testmtore alienaveris,
Legatur tibi debetur, quod non deberttur : si Testator
statim decer,usel.



dei suo credito il Testatore esige il credito me-
desimj, cessa il Legato, o deve dall' Erede
prestarsi l' equivalente ? Giustiniano distingue
o il Testatore d^ipo fatto un tale Legato senza
alcuna necessità , e benchè avesse altro dana-
ro es:gette il credito , e in q"esto caso si pre-
sume tolto , e rivocato il Legato , se poi l' esi-
gette per qualche suo bisogno, e necessità , ed
in questo caso il Legato esiste, e l' Erede è
obbligato pagare al Legatario l'equivalente del
credito esatto (i).

Si possono ancora lasciare in Legato i pro-
prj debiti. Il Testatore può lasciare a titolo di
Legato una somma , o altra cosa , che deve aI
suo Creditore. Ma q:iale utilità ne deriva da
questa foggia di Legato ? Molte . Se la somma
era dovuta sotto qualche condizione , e si la-
scia in Legato puramente , e senza condizione
alcuna. Se il credito era puramente Chirogra-
firio, essendosi lasciato in Legato acquista la
Ipoteca sopra i Beni dei Legante, che diver-
sameute non aves; se non poteasi conclud-n-
ternente provare il credito, essendosi dal Te-
statore lasciato in Legato dalla di lui confes-
sione fatta nel Testamento , ue nasce una pro-
va evidente, e massima a favore del Legata-
rio creditore, onde potere conseguire il suo
credi to.

Suole ancora dal Marito lasciarsi alla mo-
glie superstite ¡n legato la dote, che ha por-
tato in matrimonio , Da un tale legato oltre

-ck e in caso di aubb^ezza , e controversia di
realtà, e quantità aella dote ne risulta la pro-

V z

(i) L. rr. L. Is. Dig. 4• Legat. ;.



va pi chiara , ed incontrastabile a favore del-
la donna , se la dote è quantitativa P Erede del
defunto è obbligato a restituirla immediatamen-
te , nè può allegare il beneficio della dilazio-
ne di un anno dalle Leggi concesso alla resti-
tuzione della suddetta dote (i).

Si lascia in Legato non solo la specie ,ma
anche la quantitci, ed il genere . La specie è
una cosa particolare , che i Giureconsulti chia-
mavano Individuo, v. g. il Fondo Tusculano ,
il Cavallo bajo, dieci moggia di grano dei tal
granajo. Il genere è ai Giureconsulti ciò , che
presso i Filosofi è la specie, v. g. un predio,
un servo , un cavallo foc. La quantità e il ge•
nere definito dal numero, ossia e una cosa de-
finita dal numero , peso, e misura v, g. la
quadriga di cavalli , cento çecchini , rniIie canne
di tela Ge.

Osserviamo le diverse regole tramanda ceci
dai Romani in rapporto a questa sorte di lega.
ti di specie , genere , e quantita . !r in primo
luogo si ocserva , e stabilisce , che il legato di
specie, se per qualche accidente perisce , pur

-chè non vi sia concorso dolo, o colpa anche
lievissima dell' Erede , perisce a danno del Le-
gatario (2). Secondo, che lasciate in legato
due specie, una delle quali sia principale , l' al-
tra accessoria , se perisca la principale , peri-
sce anche l' accessoria : per esempio il Testato-
re dice ^ Lego il fendo TuscuIano con Ii suoi
istromenti = , se per un terremoto, o inonda-
zione perisce il fondo Tusculano non si devo-
no neppure gl' istroineoti del Fondo , cioè gli

(t) Vedi 1' Averano Interp. dur, Lu. H. Tit. 27.
(i) S. id. Just. Just. Tit. dc Lcgat.
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aratri , le zappe, e gf attri tutti' atti a racco-
gliere , e couservare i frutti del fondo (i). Pe-
ro ad ef&tto di decidere, se perendo la spe-
cie prittcipale , debba anche intendersi perita
la specie accessoria, ed estinto it Legato fatto-
ne , dovra seriamente osservarsi , se 1' accesso-
ria è legata congiuntamente, e dipendentemen-
te d alla principals , giacche se dal contesto del-
le prole si rilcva la indipendenza d' una Cosa
dall' altra, e the it Testatore abbia voluto fare
due d^stiati legati, perendo la cosa pnacipaie
non sr dovra dire cessato it legato dell' acces-
so:ia : nel the dnvra attendersi la volonta del
Testatore , e non stare attaccato alla corteccia
delle parole .

Si stab lisce ancora , the lasciatasi in le-
gato una cosa composta di più parti , e di più
corpi , V. g. una casa , una greggia , o diminu-
endosi I' aumento va a cnmodo del Legat-ario ,
come anche a di lui da000 va it decremento.	 4
Se la casa resta distrutta, se ne dovranno con-
seguire i cementi , e it materiale , se questi
esistono, e se it gregge si ridurra ad un solo
an^male , dovra questi al Legatario conse-
gnarsi (2).

In rapporto al legato di un genere è da
osservarsi , the it genere legato non sia uni•
versalissimo , e come dicovo i Giuristi somnio :
V. g, si legasse un animate, o urea casa, per-
che infinite sono le speciedi animali , e
V Erede potrebbe credersi dl avere adempito

V3

(z) Vedi le note di Misingetio al §. Si gids ,sued;
^r delle Istituzioni Giustinianee Lib, Ii, Tit. so.

(s) L. sa. Dig. de LeSRtis z•
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'31 legato col eonsegnare una mosca, the si

conta fra gli animali , onde un simile legato
sarebbe ridicolo , ed inutile; così ancora le
case sono infinite , nè potrebbe accertarsi , di
quale casa intenda it Testatore, e quale con-
segaaadosi al leguario potesse dirsi di avere
dempito al legato, e percio it Legato repute-

rebbesi derisorio , ed inutile , purche però it
defu ito Testatore non possad .sse case, gi ac-
che la questa ipotesi 1' k:ede dovrebbe al Le-
gatario consegnare una di queste a di lui scel-
ta (i). !1 geuere deve essere iufi.no , e deve
avere alcuni confidii postigli dalla Natura , v. g.
= Lego a Tizio un cavallo, u,;, bove €1.. Un'
assioma dei Romani in rapport,) al Legato 4i
genere è, the it genere giammai perisce, on-
de non può allegars la morte o di un cavallo,
o di un armento di cavalli, o la ruina di una
Casa &c.

Il medesimo assioma milita nei Legati di
quaotita , v. g, mille scudi. Giacche la quanti-
ta giammai perisce, e non ostante l' Erede per-
desse una somma di mille scudi , o maggiore,
deve .soddisfare al Legato prescritto dal Te-
statore. La medesima disposizione milita an-
che nel Legato di cento misure d' olio , o di
vino , di ceuto moggia di grano &c. (2).

Si possono ancora lasciare per Legato le
azioni , ed i fatti . Per esempio it Testatore
pi;o ingiungere al suo Erede on qualche fatto
da eseguirsi a contemplazione , e cornodo del
Legatario , purche un tal fatto , ed operazione

(i) Veggasi fra gli altri 'Institntisti it Vinais al 5.
22. Tit. Initit. As Lvgmtis rarer, z. 	 2.. s 3.	 j

(L) L. j. f 4. Dig. As •vni1 1 i?its ,, O 1 C9 l gmt.,
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si a onesta , e non ripugnante ai buon; costu-
mi , ed alle Leggi (i ) .

Resta a vedere, io quali forme, e manic-
re si fauno , e possono farsi i Legati . E pri-
mierameote i Legati si fduno pura ►ncnte, o sot-
to qualche condzz,wne. S nel primo modo , it
Legato si deve irrimediatamente prestare dall'
Erede : se nel secondo , conviene osservare di
qual genere sia ,e di quale indole la condizio•
ne. Ciocche si detto delle condizioni , ch.
si appongono alle istituzioni in Erede , milita
ancora in quelle, eui " si soggettano i Legati ;
le condizioni, the si ammettono , o si ripro-
vaoo rapporto alle prime , si ammettono, e si
rigettano circa i secondi .

Talvolta nel!' orclinarsi un Legato si espri-
me dal Testatore it motivo, per cui it mede-
simo si ordina. Un tale legato dai Giurecon-
sulti dicesi sub causa, v, g. = Lego a Cajo mil-
le scutli , perehd ha amministrato il mio Patri-
monio = . Papiniano ci diede una regola, the
si usse va , eiu = the sebbene . la causa , the
si assegna dal Testatore a fire ua Legato ,
falsa , il Legato non ostanre si deve , perchd la
ragLone di legare non convene at Legato (2) ,
clue non a essenziale, e necessaria al Legato ,
e spesso un Testatore indica , ed assegna una
causa, onde inducesi a legare, ed un' altra ne
tiene in mente sua nascosa, p lu vera , e più

V4

(i) L. a r a. Did, de Legat, I.
() L. 77. §. 6. Dig, de Condit. , (r demonrt. iri

Ratio legandi Legato non cshatret ; etenim saeps Tt-
stator unam indicac lsgandi e4usam, cMm 4t$cr4H

J riortm in anima rttJ*s4t,
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giusta della manil"estata . Pero ce 1' Erede pro.
va, the la causa allegata dal Testatore è fal-
sa ,e the se ciò fossegli stato a notizia nota
avrebbe ordinato it Legato , non aevesi un
tale Legato (t).

Come ancora se la causa è espressa per
m'odo di condizione, v, g. = Lego a Cafo mil-
le scudi, se ha arn ►ninistrato il mio Patri ►njnio
poiche non sussistendo 1' a 'nrninistrazione del
Patrimonio, non si dovrà pagare it Legato .
Perciò i Forensi saggiamente hanno distinta la
causa in finale, ed in i?npulsiva : La causa fi-
nale è quella , the si allega dal Testatore co-
me motivo, e fiae del Legato, the ordina r
e the essendo falsa, è evidente, the non ave-
rebbe fatto it Legato , onde it Legato suddetto
rendesi invalido : la causa impuls i va è quella,
the muove 1' animo del Testatore a legare ,
ma sebbene sia falsa , ed insussistente , non
per questo apparisce, the it Testatore non av-
rebbe ordinato it Legato medestmo , e percio
non o taote 1 insussistenza della causa it Le-
gato è valido. Piti assai delle astratte teoriche
dei Giureconsulti dovrà in questo, e simili cam
si attendersi lo spirito , ed it contesto dell
volonta del defunto.

Sogliono ancora ordinarsi i Legati , accio t
Legatarj eseguiscano una qualche aztone . Que.
sta foggia di fare Legati dicesi ^ sub modo
per esempio = Lego a Sempronio scudi mille ,
accio faccia edificare it mio Sepolcro =-. In que-
sro caso it Legatario conseguisce it Legato su-
bito morto it Testatore , nia deve eseguire l'in-
giunto edificio del sepolcro , per it che' è ob-

(i) L. 72, S. , Die. de caniit• ei dcmoaost!
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bigato ancora a dare sicurta , the nel prescrit•
to modo, e tempo adempirà all' onere com•
snessogli . Se pero it modo , ossia it fatto da
esegwrsi è ord i nato per via di condizione, per
esemp i o = Le'o scudi mills a Se'uprornio , so
ediicherci it tnia sepolcro .: , in questo seeoado
caso it Legato non ci deve se aou dopo edifi.
cato it sepolcro. Per ben distinguere pero ,
quando la disposizione sia condizionale, o mo-
dale , si deve avvertire , se 1' adempimento
della cosa ordinata dal Testatore preceda , o
sussiegua 1' emolumento lasciato : nel primo
caso la disposizione è condi^ionale ; nel secon-
do diviene modale (r). E questa si dice anche
penale, allorchè si trova aggiunta la pena del-
la caducsta in c.tso d' inadempimento () , la
quale non s' incorre senza 1' interpellazione
giudiziale (s).

Spesse votte accade, the it Testatore nell'
iordinare un Legato non ndichi o it Legatario ,

o la cosa legata semplicemente , ma vi aggiuu-
ga la condizione di qualche qualità, v. g.

L'go a Calo it Fordo, the comprai da Me-
vio = ovvero Lego al mio servo Francese scu•
di cento = Questo Legato dicesi sub demonstra•
tione = Ma se it servo non Francese, e se
it fondo non fu comprato da . Mevio , ma d a
altre Persone, cosa d i spongono le Leggi? Le

(i) Secondo la Teorica di Birtolo Bella Leg. Qui-
L'us diebus $. Termilius ,f: ds Condit., ¿ Demonstrat.

(z) Secondo 1' altra Teorica dell' Aretino nella Leg.
Titi4 f34. »um. j. ff. de Verb. Oblig^st.

(3) Come dopo la Legge Pona f. Qumndo di,: Ls.
gatoram , e la Leg. Fidejussor f. de Fidejussor. rispose
la S. Rota nella Dttit. s4rr avaati I' Emo Hstzaa,
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med sime dispongono, the to dimostrazione,
benchè falsa , nou vizia it Legato, e the seb-
bene it servo del T statore c ► oa sia Fraacese ,
e it fondo non comprato da Mevio, purchè
costi di qual servo , e di qual Foudo ha dispo-
sto it Testatore, it L°gatti si deve. Se però la
dimostrazione di una persona a turpe , ed ino-
nesra, benche costi di qual Pers^sna s' intende,
non si deve it L°giro, v, g. se dicesse -= Lego
scudi cento a Mevio N. Lenone , o Lairo (r).

S: funo i Legati in diem, a st fono ex
die. I primi allorche si comanda la prestaLio-
ne di u^ta somma o di grano o di vino , v, g,
per cinq'.te anni . I secondi , allorche la mede-
sima prestazione si ordina dopo un qualche tern.
p{i, v. g. dopo cinque anni. Gli uni, e gli af-
tri legati devonsi subito morto it Testatore ,
cioè ii diritto al loro consegutmento si conso-
lida , e si acq:rista appena morto it Testatore,
cosicchè seb^ene it Legatario muja , it Legato
si trasmetta ai di lui Eredi , cioe i di lut Ere-
di possono estgerlo secondo la forma dal Te-
statore ordinata , nel primo caso esigendo ogui
anno per un quinquennio la so^nma , o quav-
tita di grano , o di vino ; e nel secundo dopo
cinque anni dal dì della inurte del Testatore
la prestazione ordinata.

Si ordrna ancora, e lascia una somma di
danaro d;srr,buita to rate, ed anni , v, g. =
Lascio a Cajo scudi mille in dieci rate per aunt
dieci - . Ma se '(ajQ dopo percepua_.la prima,
b` seco.nda rata m uare _, uasrne t ee ai suot Eredi
irl diritto a conseguire le !estduali rate al com-
pimento dei scu^e mille ? . 5i distiogue 9 ; la dig

(i) Vedi L Avetano LÍ&. V.	 fur: t. i;.
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visiooe della somm^ di scud; mille in dieci ra•
to fi fina dal testatore per comodo dei Lega-
tar^u , ovvero per comodo dell' Erede , acció
quests non fosse c"stretto in un tratto eseguire
¡I pIg+mnto dei 17 i000 Nel primo caso
al Legatario s' iote000no lasciati tanti Legati ,
quante sono le rate , e perc i ò motto it medesì-
mo dup: percepite una, o due rate non si tra-
s nette ai di lui eredi it diritto al conseguimen-
to delle rate rCsidualí, e cessa it Legato. Non
c.sì s la div;s^oue della summa s: fece a co-
modo dell' erede , giacchè in questo caso non
•stante h m,rte dei Legatario seguita o prima
di percepire rata alcuoa, o dopo percepitane
u.14 , o due, si trasmette al di lui Erede it di-
ritto a Conseguire it resto (t).

Spesse votte ancora un Testatore lega la
cosa medesima a píù persnne, e in questo caso
intrude, the la medes i ma resti fra quelle d i vi-
sa in pa:ti uguali, e mancando una, o perche
muoja prima del Testatore , o perchè rinuúcj
al Legato, la di lei parte si accresca all' altra,
Ciò dicesi Jus accrescendi. Un diritto cioè , di
acqu i stare la parte del Legatario deficiente. Sic-
come un Testatore nel Legare a più persone la
cosa medesima può usare diverse formole , e
da questa diversità di formole ne resultano di-
versc effetti s così t necessario spiegare le nue ,
e gli altri

Ed in primo luogo it Testatore può Lega.
re la C^Jsa medesirna a due, o più pers^oe ii
sefrarata orazione , e peiludo , v. g Lrgo a Tt-
^cu it Fondo Tusculano = Lco a Sempronto íl

(t) L.72. S. 4. , • L. a.: Dg. gk^ndo ¿ifs Lego

tSruns cadat
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Fondo Tusculano. In questo caso Tizio, e Sem-
p+oaio diconsi fra loro conjuncti re, cioe congiun-
ti con la cosa Legata, e disjuncts verbis , cioe
disgiunti , e separati con le parole , ossia dal
periodo (c) .

Secondariamente it Testatore può Legare
la cosa medesima a più persoae in un solo pe-
riodo , e discorso, ma facendo loro, ed asse-
gnando le parts intellettuali, v. g. ^ Lego a
Cajo , e Marco ii Fronio Tusculano a parti ugua-
li . In qu :sto secondo caso Cajn , e Marco di-
consi eonjuncti verbis, f? re disjunct., congiun-
ti con le parole, rna non cos ► a cosa, giacche
ad ognuno fu dal Testatore assegoata la sua
parte (2). Dissi intellettuali, poiche se it Te-
statore ha realmente divisgle part: v, g. a
Tizio, e Sempronio lego i1 fondo Sejano , a
quello di qua, a questi di li dal fiume ,non vi
e fra loro congiunzione , negius aecrescendi (3J.

Finalmente it Testatore puo legare la cosa
medesima in un solo periodo , e discorso a pit
persone , per esempio ,:, Lego a Mevio , ed An-
tonio ii Fondo Tusculano .^ : Questi due con-
giunti = re, C verbis, perche a loro it mede-
simo Fondo Tusculano si lasciò in un sol pe-
n odo , e contesto di parole (4) .

Fra tutti questi legatarj , o congiunti re,
o eongiuuti verbs, o congiunti re, C verbis e
it Gius accresceudi, cioe mancando uno di lo-
to , la di lui parte si accresce agli altri (5 ); m^

(t) L. 3 ç. Dig. de Legatis I.
(s) L. 8^. Dig, de Lcgaris 3.
(3) L. i. f. de usufr, actress.
(4) L. ¡42. Dg. de verb, signiJ
() L. t6, Dig, gr^:bois modis HaNsfruams	 mittmtur
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ció non succede in ugual maniera : conviene
vedere chi dei Legatarj manca ,, e chi dei su-
perstitï concorra alla di lui porzione per deter-
minare la quaùtità , e quota , the gli deve ac-
crescere. Nella ipotesi adunque, the it Fondo
Tusculano sia stato Legato a più persone nella
maniera , e formola indicata di sopra , si bnga
the Tiçio , it quale con Sempronio, e coo gli
altri leggesi congiunto solamente con la cosa ,
o non possa, o non voglia ricevere la parte,
the gli spetta nel Fondo Tusculano, a chi ac-
crescera questa parte? Si risponde, cht questa
accresce ugualmente a tutti gli altri cinque ,
giacchè tutti sono congiunti in ugual maniera
a Tizio con la cosa; ma queste cinque perso-
ne devono concorrere in diverso modo, cíoè
diversa è la quota , the rispettìvamente gli ac-
cresce, giacchè quelli, the fra loro sono con-
giunti re, & verbis , cioè R4evio, ed Antonio ri-
cevono una sola porzione, perchè essendo in
questa foggia congiunti, reputansi una sola per-
sona. QueUl poi, the cou Tizio sono congiun-
ti cou la sola cosa , ricevono pE: ciascuno una
porzione, e quante persone sono, tante porzio-
ni si fanno (t) .

Al contrario si supponga, the Mevio, il
quale coagiunto cou Antonio re, & verbis ,
non voglia , o con possa ricevere la sua parte :
questa accresçerà al solo Antonio, e non agli
altri quattro per la ragione, the it solo Anto-
nto è congiunti son Mtvio re , CI verbis, e gli
altri o cou la sola cosa , o cou le sole parole;

perciò Mevio come più strettamente cuagwu-

	

(I) L.	 Dig. df LeZ4t. Z. L. s4riie4 f . t e. C.

	

i Lem t	
-
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to esclude i meno congiunti (i). In queste, e
simili questioni però è da osservarsi in prit o
luogo la mente del Testatore.

Ciocchè si a detto del Gins accrescendi ,
milita ancora nelle universali Eredit i , dona-
zioni , allorchè un' Eredita , e donazione a più
persone si lascia, e si conferisce. Fra questi
ereai , o donatarj evvi it Gnus accrescende, the
specialmente nell' F.redita e necessario, accho
repudiando it coerede la parte dell' altro cuse-
rede mancante, it Testatore non moja paste
intestato, e parte c•,l T s'amento . (he a nzi
it Testatore non pus pro bi ► e un tal Gius ac-
crescendi , ossia gli rfF^tti del medesimo, eioe
non può ordinare, the morendo un coerede,
all' altro coerede non acerescs la porzione di
questi ; giacche riputossi un' assurdo ptt sso gli
Antichi Romani, the uno potesse ripud}are
parte dell' Eredita cnnfCritaRlr , it the piace
ancora ai moderni (2). Si osservi però the nell'
Etedita la parte del coerede mancante si devol-
ve al superstite con it suo peso, Qe puo il coe-
rede ricevere la porzione mancante, e rigetta-
re i pesi alla , medesima infissi , ed inerentr .

Non cost pe ► o succede nei Legati , giac-
che talvolta it Legatario Duo accettare la por-
zione del fondo assegnatogli dal Testatore , e
ripudiare la porzione del collegatario mancan-
te , e ciò accade, quando la persona del man-
cato collegatario era al superstite congiuuto re,
*..? verbis , o verbis tantum. Se però si risolve
ad accettate la parte dei collegatario mancato,
questo è obbbgato ad accettarla insieme con i

(i) Si veda la Leg, S. Dig, de Leg4t. 3.
(z) Vinaio do kir, Inst. §, j . num. j. Inst.



3 r9•pest ingiunti dal Testatore per la ragione , the
nel caso di essere congiunto re, f.? verbis , ov-
Vero vertu i tantum , egli riceve la porzione de-
voluta ex persona dei mancato collegatario.

Non ccsì si dispone hell altro cash , the
al mancato cofegatario fosse it superstite con-
g uutu cou la sola cosa , giacchè in questo c-
so riceve la porzione dell' estinto ex propria
persona , e perciò la riceve senza i pesi , i qua-
li sono stati imposti al mancato compagno :
v. g, dicendo it Trstatore = Lego a Tr;io it
fordo Tuscuiano , con the eseguisca it tale fat-
to &c., e poi dka	 Lego a Sempronio il Fon-
do T&sculano , e niva onere a questi icg+un-
ge ; se muore T^zio , la di lui porzione si de-
volve a S^tnpronio senza l' obbligo di eseguire
quella tale azione ingiunta a T;zio per la ra-
grone , the tutto it Fondo Tusculano fu gia
legato al detto Sempronio , it quale ne riceve
la mancante porzione ex propria persona , e nou
mai ex persona di Ti io (c).

1 Legati si tolg^.no cal Testatore , e coil
le parole , e con h fatti . Con le parole allor-
chè in altro testamento , o in un codicillo po-
steriore it Testatore dica di non più legare , e
dare a T+z+o ciò , the nel precedente Testa-
mento gli aveva lasciato • Si avverta ancora ,
the ad oggetto di togliere un legato in un Te-
stameuto posteriore non fa dì bi!ogno , the
espressamente si ¿fica di rivocarsi un tale Lega-
t^ , bisranao the ii Testatore non ripeta it Le-
gato mcdesiiio , inteodendosi in questa foggia
tac+taniente tivucato. II posteriore Testaotea-'

(t) L. 3Z. Dig. de Leg tis z., L. xnic Cod. de Ca-
ducts toUendis .
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to , come abbiamo avvertito, revoca 1' ante-
riore in tutte le sue parti . Con i fatti si to-
plie it Legato (r), o allorchè di sua mano ii
Testatore cassa it Legato, o abbia cangiata in
aitra firma la cosa legata , in modo the non
possa ritornare alla prima specie , v, g. ii Te-
statore lascia in legato una balla di lana, una
nave U. , e poi della lava ne fa tessere del
panno per formarne degli abiti , e distrugge la
nave, it legato resta rivocato , ne si deggiono
al Legatario o gli abiti , o i legni , o materia-
li della nave distrutta dal Testatore (2)..

Talvolta i Legati s' intendono, e si pie-
sumono rivocati, e cio succede, allorche do-
po fatto i1 Legato nasce fra it Legatario , e it
Testatore capitale inimicizia, e non sia segui-
ta la riconcillazione , e la pace (.3) , ovvero,
the vi siano indiz2 assai forti, e chiari di mu-
tata volontà del Testatore.

Come ancora si trasferiscono, e eambiano
i Legati, se it Testatore dice = II Fondo Tu-
sculano, the aveva legato a Cajo , ora lascio in
legato a ,Mevio = ovvero lego a .Mevio scudi
anille in vece, e lurgo del fondo Tusculano
ovvero iI Fondo Tusculano, the aveva legato a
Cajo puramente, ora giie lo lascio con la con.
digione di costruire la casa &e. E' d' avvertirsi,
the togliendosi , e rivocandosi i Legati, ovve-
ro trasferendosi , o cangiandc,si devonsi usare
le forrnalita medesime, e riti, the si richiedo-
no hell' ordinarli (g) .

(t) Instit. Juif. Lib. II. Tit. 20.
(t) L. !s. Dig. de Legar. 3.
X31 L. 4. Dig. de . egwt. i.
(4) Einucc. Liem. Lib. ll. Tit. ss, $. 64s;



,1 Legato si estingtte anche Contro la 
'f

Iontà del Testatore, v, g. se £nuore i1 Legata-
rio prima del Ttstatore; se muore it medesimo
prima, the essta la condizione sotto la q u ale
it Legato era concepi:o , s g la cosa legata sea-
z  colpa deli' Erede è perita; se it Testamew
to, in cui si ordinb is Legato, si è rotto, o
divenuto irrito , cioè nascendo al Testatore ào-
po fatto it Testamento un qualche Figlio &c. ,
ovvero caugiandosi lo stato del Testatore per
un' arrogazione , the di lui sia seguita &c. , e
come abbiamo spiegato nel titolo del Testamerr-
to. Talvoita per altro aacorchè premora it Le-
gatario al Testatore non si estingue it Legato :
quando per esempio it Legato è puro lasdato
noti in contemplazione della persona , ma in
riff sso dell' officio, e carica , the egli copri.

va , in tal caso il Legato passa al successore
della stessa carica, ed officto (t) .

Ora diciamo cosa è la Fticidid , cioè quel
Bent ficio , the all' Erede gravato di Legati ,
compete in vigore delle Leggi , onde abbia
salva , ed illesa una porzoae di Eredità. Le
Leggi delle dodici tavole concessero al Citta-
dino Romano un efFcenato arbitrio di disporre
morendo delle sue sostanze, oud' è, che mol-
ti Testatori se ne abusavano con ordinare ail'
Erede una quantità di Legati, the assorbivano

Tom. 11.	 X

(i) Sono celebri su di tió la Leg. Quad Princrpi
Dig. de Lega:. z. , e la Leg. Annu a 20. §. Z.

Dig. de Ann. Lrgat. , dottamente esposta dal Monello
nei Commentar; Jut. Civil. Tom. I1, col. 997. n. i t.
dell Ldizione di Lucca 1763., come anche le due Coa-
ttoverrie go., e 4&. dcl Lb. IV. dc Fachinev
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1' iatera Ereditá , cosicch succedeva bene spes•
so , the 1' Erede a bbandouasse I' Erediti , nd
si curasse di acqu;starla , dal the non lie-
ve disordine ne accadeva • Le Leggi Furia,
e Voconia non poterono apprestare suficiente
rimedio , ma P. Falcidio Tribuno della Plebe
di Roma I' anno '1 4. promulgò un Plebiscito ,
ossia Legge , the pose fre no ai Tt statori , e
providde agli Eredi . Ordìnò adunque , the niu-
po potesse in fare Legati eccedere it Dodran-
te , ossia le nove nude dell' Eredit i , e the
fosse in qualunque caso salva all' Erede Ia quar-
ta parte dell' Eredità mtdesima (t). E nel ca.
ao , the it Testatore ordinasse i Legati ecce-
denti it Dodrante , fosse all' Erede lecito de-
trarre ratatamente dai medesimi Legati, tanto
quanto mancasse alla quarta parte, the a Jul
si riservava dalla Legge del tribuno Falcidio,
the perciò chiamossi Quarto F:iIcidia .

Questa Sanzione ebbe efetto, ed osser-
vaoza fino ai tempi di Giustiniano, it quote
(2) credette di ordsnare , the se un Testatore
proibiva all' Erede la detrazione della qua:ia
Falcidia, non potesse questa detraersi, non
ostante the 1' avesse gravato di Legati oltre it
Dodrante. Risuscitata in Italia la leg^slazione
di questo GEeco Imperatore aspra contesa an.
cora nacque fra i Leggisti , se it Testatore co-
me potea espressamente proibire la detrazione
della Falcidia , così potesse tacitamente : cicò
se dagli argomenti , e dallo spirito del Testa.
mento poteasi dedurre la tacita proibizione

(i) Eiaeecio recita Ie parole di quests Legge, e ne
sccer na I' epoca . Antiq. Rom• Lib. 11. Tit. ¡z.

(s) Nella Novella 1 31. cap. I i.
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della Trebellian;ca, e della Falcidia; e la co.
mune opinione fu per 1'. aflermativa . Noi non
ci diWondiaa^o in esporre gli argomenti , e le
ragioni adottate ad indurre questa tacita proi-
bizione , giacchè non converrebbe all' indole
di questa Opera (i) .

Suppouendo aducque , the la Falcidia noti
espressamente proibita dal Testatore , nè possa
dir si tacitamente vietata , 1' Erede , o Testa m.-a-
tario s o legittimo, cui non è salva la quarta
parte dei Beni Ereditarj , ha diritto di propor-
'conatamente detrarre da tutti i Legati tanto ,
quanto occorre ad ottenere la quarta s u ddetta ,
alla detrazione della quale deve considerarsi 1'
Erediti al panto della morte dei Testatore (2),
e deve considerarsi, come rimane dopo soddi-
sfatti i debiti , e le spese del funerale fatto al
defunto (3).

La Falcidia si detrae e dai Legati , sebbe-
ne lasciati al Principe (4), e dai Fidecommis-
si particolari (5) , come anche dalle Donazio-
ni a causa di morte (n) , e dalle Donazioni
fatte fra i Conjugi vive!lti , ma rattificate ,
ed osservate sino alla morte dei conjuge do-
Dante (7) •	 X 2

de Fide icons
Rota Rom.

Lois, avanti

(r) Vedi	 la Glossa nella	 Legge	 Dii.
1iberr. , Costantino Voto Decis.	 4#4.,	 Ia
avanti Lichio ,	 Decis. 294.,	 e	 la	 Decis.
Coccino

(s) L. só. Dig. *d L. Falcrd.
(3) L. 29. Cod. ad L. Falcid,

(i.) L. ¢. Cod. ad L. Falcid.
() L. 28. Dig. 4d L. F4lcid.
(6) L.	 S. Cod. ad L. Falcid.
(7) L. ¡a, Cvd. Rd L. Falcid,



St fa questione i se nella quarta Falcidia ÿ
ehe le Leggi riservau' all' Êrede , si debbauo
imputare le cose del Testatore donate ai me-
desimo Erede a causa di mo. to , o prelegate .
La comune opinkn ë , è the 1' Erede debba
imputare nella Falcidia, ciocche Es d4 lui ot-
tenuto per titolo , e diritto Ereditarto, cioè
quello, the fu percepito _come E^ede, e non
come legatano, e donatari (t). I1 tiglio però
Erede del proprio Padre secondo la disposizio-
ne delle L'ggí Canoniche, the ha ricevuto
dal defunto Paire la legtttim t per diritto, e ti.
tolo Ereditario , può aacora detrarre la quarts
Falcidia (2).

Ma in molti casi la Falcidiz non può de'
trarsi, uno de' quali è, se I' Erede abú,a pa_
gato, e soddisfatto interamente a tutti t Legatí
nou sapendo, the a suo favore esistesse la Leg=
ge di P. Falcidio , giacchè i' igr:oran^xa dells
Leggi no's scusa secondo I antico assconta . Af.
fiuchè però gtustamente potesse in pena di tao
le iguoranza negarsi all' Erede la repetizioue
della quarta Falcid^a , couverebbe ,che le Leg•
gi tutte disposte coo metodo chíato, ed iateA.
ligibile si facessero apprendere al Popolo ;. co-
me degli Antichi Romani si legge, the at lo..
ro giovanetti f1cevaoo per tempo apprendere i
capi delle Leggi delle XII. Tavole (j) . Yeró
se 1' Erede paga i Legate per jguoranca di tat-
to , credendo 1' Eredirà p.ù pingue di quello
era, in questo caso si accoida la dctrazloc,a

(i) L. 74. 76. , t 9. Dig. *d L. Falcid.
(L) Cap. Raynutius Cap. Raynaldus do Tcs^am.
(;) Cicero do Legib, t1. 4 . , {p 3;. ; Einr cc, 4ntigKir.

iicm. ad ¿nrt. L'roans. s. i v1



della Falcidia anche dopo pigati i Legni . Co:
si aucora 1' erede confus-) , e quello , the mor.
o it Testatore ha promesso , è si è ubbhgato

^oddisfare intieramente i Legati ! non possouo
detrarre ql!esta quarta Falcidia .

Come aucora la quarta Falcidia non si de-
trae dalla dote lasciala in Legato dal marito

alla moglie, cbe la Legge ha eccettuato, giac-
çhè la moglie coo quesw Legato riceve ciò,
the a gi i suo, e nun'  altro vantaggio risente
dal medesinzu , se non gl' iudicatt d i sopra (r),

Non si detrae la Fdicidia dalle cure, dCl-
e quali dal Testatore si è proub,ta P aiieuaziu-

ne , dai Legati a cause pie; ttualmente non ha
luogo la detraz^oue della Falcidia, se al viven-
te Testatore prom4e 1' Erede di pagare i Lega-
ti; Noi tralasciamo altri casi, nei quali noo
Ea luogo la detrazione deha Falciara come
quelli ,` the esigono varj schrarimenti , s sono
soggetti a dispute , e percí0 nuq degni di esse-
Ie trattntì nella presedte opera

TITOLO X.

ED ULTIMO.

eile A Toni, e dei Giudiç}.

E Leggi Naturali , e Civili circa l' esecu-
zione dei cuntratti , la delazione , ed acqu i sto
dell' Erediti, la certezza, e sicurezza del no.
sin beni , e possidenza sarebbero inutili , se
pon vi fossero i modi di eseguirle, e gl' Inca-

X3

(i) Yedi la Legge $ i. S. s. D. 44 L. F^lcid.
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ricati dalla pubblica Autorità per farle esegui-
re . Nello Stato di natura la voce , e la mano
dell' uomo è it mezzo di acquistare, e conser.
vare le proprie cose. Ma non così nello stato
Civile , al qual gli uomini dopo molte grada-
zioni sono venuti per conservazione , e van-
taggio della Società , e nel quale i Deposítarj
della pubblica universale autorità hanno pre-
scritti i modi, e destinata dei Maudatarj all'
esecuzione delle Leggi , e ali' osservanza del
Gusto. Ciascuno adunque, the o per legge ,
o per contratto , o per disposizione testamen-
taria vuol conseguire do, the gli spetta, ha
it diritto di chiederlo alla legittima Yedesia
contro it suo debitore. Questo diritto chiama-
si .^ d'ione ^ the Cìiustiaiano definisce
11 Diritto di perseguìtare, ed ottenere giudi^ial-
mente ciò , cite si deve = (t) . Coustderaudosi
però 1 azione come parse del giudizio, e for-
mola pratica giudiziaria , convien definirla =
I1 conseguimento giudi'iale legittimo di ciò , the
ci spetta = dicesi legittimo ad intendere , the
deve essere un modo di chiedere , e couseguire
approvato dalle Leggi Civili veglianti.

Infinite sono le distinzioni delle azioni tra-
mandateci dalla R.orrmaua Giuresprudeuza , clic
occupano gran parte della collezione Ciiusuaia-
nèa, e the possono impunemente per ora orn-
mettersi. Due Divisioni però non possono tra-
]asciarsi: 1' una è delle aioni reali, persona-
li : 1' altra delle aioni c:vLIi , e criminali . L,'

azione reale è quel diritto, the ci compete so-
pra una cosa , v. g, un fondo, senza riguardo
o relazione ad alcuna Persoaa. Questa azione

( t) I4stit. jib. 1Y. fit, 6.
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chiamossi da; Romani = V ndicatio = e ci si
acquista, e deriva o dal d^rnioio , the abbia-
m sopra una cosa, o da una Eredita conferi-
taci , o di pegno , ed ipoteca ; v. g sopra un
f ado acq,istzst da Tizio uaa ipoteca per scu-
di 1030, d+ti a S_j ^, al conseguimento di det-
ti sou ii torn. Tizio ha 1' azioae contro it fin-
do in potere d= qa 3lunque possessore egli sia
devoiuto , perche 1' azione è reale , cioè cn re s
sulla cosy.

L' azione personale a un diritto , the ab-
biamo contro una persona , la quale sia obbli-
gata a darci, o a tare quiche cos y , o aste.
nersi da qualche operazione in vigore di Leg-
g '  o di contratto tacito , o espresso ad ese-
guire 1' iug^unta, e contratta obbiigazione

L' aztone civile, a qud diritto, the abbia-
mo ai coo gegai;nento di qualche cosa, the ci
si deve in vigore di eantratto . La crtrnirn^ile è
it diritto the si acquista al conseguimento me-
desimo; e molto più it dtritto , the ha 1' au-
torita pubblica di far pagare la giusta pena, per
un delitto commesso da qualche persona.

L' alone deve proporsi , ed intentarsi a-
vanti it Giudice. Giudice è = Una persona de-
stinata dalla sctprema Pode^ t a a rnanifeftare t l di•
ritto, o;sia la drsposi lone delle Leggi , e a fare
osservare 1' equity = . Le di lui funzioni udii-
coasi all' esa me , e verificazione dei fatti, e
di loro comparazione colla Legge, d' onde de-
ve ripeterseae la decisione . I Forensi sogliono
distinguere le funzioni , e 1' ojfi;io del Giudice
in ,nercenario , e rno&ile . Allorchè un Giudice
promulgo decreti in rapporto , e restrittivarnen-
te a quelle cose , sulle quali è stato interpella-
to, dtcesi ese.citare 1 ' otfìcio mercenario; quan-

X 4



do poi di proprio moto conianda , ed ord+na
qualch cosa mosso dalle circostanze , e dalla
equita dicesi esercitare 1' officio nobile (c ) .
V!tre di ciò la mag;ior pute dei G uiici ha la
podesta coercitiva pr fare esegiire r suoi de-
creti , e decisioni. Qresta p :d°s ► a specialrnea-
te dicesi Giurlsdi lone . L2 reg, ie e forrnole
g y udiziali 'stab^lite per la Comprovazione dei
Patti, e per 1' esecuzione delle Leggi diconsi
Processo .

II Giudizio è la d:scuss jone , e dffioizione
giudiziale della controversia, the dicesi - Caiu-
sa = Alcuni lo deft ^iscono = un atte ieg:tti-
rno di tre persoze , Giudice , Attore, e Reo (i).
Attore a quello, the produce , e iatenta 1' azso-
ne, Reo e col n , contro cui I' az{oue è pro.
posta . AIwro dicesi gtudlzio crim i vale ord;uato
per punire a pubblico vaiitagg;o , e quiere li
delitti . Altro poi e giudizio civile per deli ii-
re le private cootroversie .

I giudizj civili si dividono in possessorio,
ed in petitorio; Possessorio è quello , in cur si
disputa per la manuten',ione, acquisto, o ricu-
pera del possesso di una cosa . Petitorio è quel•
lo , in cui disputasi della props ieta , e dominio
della cosa separatamente dal di lei possesso (3) .

Si dividono inoltre i Giudizj in ordcnario,
sommario, ed esccc^tivo . Ordinario $ giello,
is cui si procede con tutte le coleQaita , e for-

(z) Vedi nel Cod. GiUHinianco
4esunt advotatis partium , Judex
.Elem. Jraris Civ. §. ¡32e.

(t) Vesrrio in Praxi Lii. II. Cap.

(^) Vedi it Titolo II.	 I.E.

possesso , ed it dominio,

it Titolo u= 4U4
supgls^r • Einaecr

I.
dove si spiega 4



mole prescritte dalle Ieggi .si somni trio è q 9 i.
to , in cui tali solennità st oluinettono, e si
procede de ptarno , ci senza lo strepito , e
senza la fi ura di Giudizio. Evvi ancora it
Giudizio, the dicesi sane narisstmo , nel q'sale
s: procede ancor píù spedítamente, e maggio•
rì leunitá o'nmesse . Un tale g : u i z : o s' Asti•
tusce negli of Iri di spoglio, di attent4tc CI J.
cibò per fare restituite ad alcuno, v. g, un
terreno, dei quak fu spogliato, o per fare a t-
nullare q^ialche atto o g+udiziale, o stragiudi-
ziaie Ñuo peudeati le iuíbizioni dei Giudice,
Esec4ttvo è quello, in cui si procede alla ese.
cuaiooe át un Istiomento, Apoca, o di altra
c^isa , the is vcgore delle Leggi , e dei patti
mer i ti utla pronta esecuzione

Il giuiizio deve introdursi avanti it giudr-
ce competente. Competente chiamasi it giudi-
ce o per ragione della persona , the deve chia.
'narsi in giudizio , o dalla cosa , sulla quale
cade la controversia &c. Gli Ecclesiastìci ,
essendo soggetti ai Superiori ecclesiastici , non
possono chiamarsi in giudizio avanti g uiici
laici. II giudice competeate per gli eeclesia-
stiçi è it S•,rn no Pontefice, it proprio Vesco-
vo , it Vicario Generale &c. I laici si no s.ig-
getti al giudice laico della Città , Terra, e
Distretto in cui dimorano . Come ancora se
si cUnteude 1' acquisto , e poss.esso di un f^odo
urbano , o rustico , ìl giudizio deve introdursi
avanti it giudice di quel luogo, in cui it con-
troverso terreno è situato. Rendono anco a
competente un giudice it contratto fitto nel luo-
go , in cui esercita la gturisdtzione , it privi-
legio &c. Ma sulle infinite conseguenze , va-
riazioni, e limitazioni di questi pnnci i upa 8
quì luogo discorrerne diffusamente.
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giudizio deve cominciarsi con la cita-

^ione. Si de6n:sc. Ia citazione Un atto giu-
di Tale , con iI quale uno e chi arnato in giudi;io
ad esperirnentare le sue ragioni = Suole aucor
comiuctarsi it giudizio coa ii Libello , the nel-
la Curia Innocent ► ana dice; M-nttori'. II Li-
bello o Monitorio si d+f : lisce = Una breve
Scrittura , o sposi^ione di Patti, dalla quote si
cornprendono le pretensions dell' .Auore , F iI di
lui anirno , e volonta = . Se i1 reo , e cstato
comparisce al giorno , ed ora indicata nella
citazione, o nwuitorio, e avauti it gwdice re-
siste alle p^tizieni dell' attore , oegaudo dove.
re a lui do, the gil chiede , ed assumendo it
giudizio , dicesi in questo caso contestata la
lite . La contestazione della lice è un atro le•
gittirno , con iI quale avanti I giudice I' attore
di bel nuovo propone le sue pretensioni , ed it
reo Ie nega , assurnendo in se it giudi io . Sic-
come appresso gii Antichi Romani , allorch^
innanzi IL 

i 
gwdice veaivano a cou&outo 1' at-

tore, ed t reo proponendo le loro ragioni,
chiaravano in testirnonio le persone , the ivi
solevano essere presenti con 1a f'^rmola te-
stes estote ... , e questi Testirnonj dovean poi
zendere tesjimoniwaza dell' azione intentata dall'
attore , e delle repliche del reo &c. , cosi ta.
le attn si disse = Litis contestatio (t).

Noi traiasciamo le Fasi tutte, ed i periods
del gtudizj , e solo accenoia rno the osservate,
ed esarnioaze Je prove di fttto , e ,le dRsposi-
zioni del le veglianti Leggi , con it m°todo,
the dicesi Processo, si termina it giudizio eon
Ia senteaza , o decreto delaitivo . Si deft-

(i) Guadagni Initit. JUJU Civ. Lib, IL Tit. r. 5. r33.
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ice 1a sentenza	 La pronuncia pone , ossia
de{ani;io ►ze del giudice sopra la cosa ded-itta iii,
giudt^io, e proposta dai Iitrganti , contenente o,
la condanna , o t' assoIuporre , e i ►npone ►ndo fi-
ne , e termine alla lite. = . Quando 1' ind ale
del g udizro non to im pedisca , nè le Legg. ;
chi ha soccombiro puo interporre negli att[
I' appellaione. Q^esta si dCfi.iisce Li pro

-voca fatta dal giudice inferiore , the ha pro.iurc-
ciato , al giu lice superiore . 5e 1 ' appellaate
non proseg:eisce l ' appella'ione , eioe non eorn-
parisce avanti it giudice superiore, e fa gli
atti ueeessarj alla revoca del Dzcreto del giu.
dice inferiore, la causa pissa in Regiudicata (i).

Dedotta la ht, e questione a questo sta-
to , si fa iuogo all' esecuzwae della sentenza,
e regiudicata , e 4uandQ it soccombeute vo-
lnntar i amente non ademjia ai suoi doveri, si
costringe colla forza givaiziale , ossia con la
potesta cGercitiva del giudice , the si esercita
con i mandati , e gli esecutorj (2).

Le azioai , ed i giudizj presso gli Antichi,
Romani, speci fimeote Repubblicani, erano uca
simbolo, ed una immagine di ciò, the pratica-
vasi Era gli uomini nello stato esiegge, e feri-
no, in quel tempo, in cui con le proprie ma-
ni difendevano i proprj diritti, e vendicavano.,
i torti , e l'ingiurie fdttigli . La Giurepruenza
forinolaria dei Romani si risentiva di questa

(i) Vedi I' Opera di Gio. Ferrari: De appelt,stioni-
bus , r earurn very ratiene .

(z) L' Opera del' Ridoliiino intitolata: Praxis R -
fnanae Curiae , può soddisfare ampiamente a ehiva-
gue c voglioso di beae crudirsi is queste maceric
pratichc.
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rozzezz2 , e ferooia . NeI1e a^ioni reali , ossia
vendicaçioni si presentava al Giudice una
dei terreno , the era in quest one, perchè uí-
lo stato di natura i preteudeüti nu terceno sa-
pra it medes:rno con la violeuza , e çun'a iìa-
no e se ne contendevano tl possesso , Clie al-
tro poi voleano dire le 1UZncLpI& Boni, it ncsso s
ossia nodo finto, e tanti altri aw Ieg:ttirni ,
nei quali la fi^rmalitá materidie ottenne luogo
di regola , e norma alla deh.iwoue delle cou-
troversie (i)? Gius'iniano chiamà queste for-
mole = Juris antiqui fabulas = , e ne omise
la relaLione . Queste azionì peril riguardavaaó
le controversie private, e niuno ignora, co-
me poi la politica dei Patrizj le invilùppò,
ne costituì la base della propria potenza. Quel-
le, the riguardavano le coutroversie pubb;icite,
cioè i delìtti di Ambiro , di Maestâ &c. e the
proponevansi nei Gladizj pubbl:ci , furono in-
ventate per ajutare 1' ignoranza del Popolo
the doveva fare da Giudice. Giustiniano non
pote dispeusarsi dal trainauc arci yna parte del$
je infinite distinzioni delle azioni, e Çriudizj
usate dalli Romani nell'epoche p:ú felici del=
la Repubblica, e dell' Iiripero. Questa cura di
Giustiniaao si ebbe a b,uon grade nel Secolo
X[1., allorchè la di lu: legale Collezipne si di-
scoprì. Curiosí ancora, e dii 'ereotí furoao i
modi d' intentare le azioni , e d' istituire i
Giudizj nei Secoli di mezzo . Alla scoperta del-
le Leggi Gustinlanèe si procurò di combinare
le formoie Romane cou quelle, ch_e l'infelici-
tà dei tempi, dopo la caduta dell' Impero Oc-

(i) Vedi !' Opera del celebre Viço : De uno Jeri

tsxiverso Prifciti9, ci fine uno

,4



enta1e, ^veva fitto abbracciare all' I alia,
e si f;ce un' ìmpasto incuereute , e fatale alla
felicità dei Popoli .

Una esatta fi?osofica Istoria dei Giudizi , e
delle azioni presso gli Antichi Romani nei lo-
to dif^ renti srati di Governo, delle azioul , e
Givaizj dei secoli dW mezzo , delle novità in-
trodotte alla scoperta della Collezione Giusti-
nianèa , delle azioni, e Giudizj dei tempi pre-
senti , una modesta critica dell ' attuale Prati-
ca giudiziaria e 1' cadicazione di i^na saggia
rifurm4 sarebbe un opera desiderabìlissima , e
assai necessar a. Ma uno, the abbia spaziato
1 ltauto fra i Broliardi, e i Manuali delle Cu-
rie lnnocenztana , e Capitolina , non sarà ca-
pace di tanto, nettampoco chi ha solo medi-
tato Platone , Cicerone , ed i Filosc' i Giure-
consulti , senza mai discendere al Foro, e nei
Tr^bunali. Se vi fusse chi unisse 1' t:na , e 1'
altra qualità,^ the alle cognizioni iilosofiche
legali unisse t pratica dei Giudizj Crimina-
li , e Civili , 'che avesse assistito alle formole
giudiziarie , e ne avesse meditato 1' indole,
e gR eWetti , questi potrebbe compilare !' ope-
ta , the si è ,udicata.

Fîac del secondo Tomo.



334

iNllICE
De' Titoli contenuti in questo secondo Tomo i

che contiene il tergo, e quarto Libro •

TITOLO I.

.Elle Obbiigaçioni	 ¡it, e Contratti
generale . Pag.	 I

TI TOLO II.
Del Giurâmento , iy

TITOLO	 III.
Dell' Obbliggione Ca r erase • 24

TITOLO IV.
Della Perrnuta3ione . 35

TITOLO V.
Ilei Contratto di Cornpra , e Vendita . 38

TITOLO VI.
Della Locazione . 5 i

TITOLO VII.
Dell' usura • 61

TITOLO VIII.
Del Cambio. 6g

TITOLO IX.
Dell' Enfiteusi .	 7g

TITOLOX.
Diii Feudi .	 90



3 3;
TIT O\LO XI.

Della Societá •

T I T O L O. XII.
Dei Contratti d 	 incerta	 permutaiione :

Scomesse : Giuoclú . i 10

TITOLO XIII•
Dell ' 14ssicura^ione , 114

TITOLO XIV.
Del Censo	 tillzio , 123

TITOLO XV.
Della Transa^ione . ¡28

TITOLO XVI.
Della Dona^ione . 132

TITOLO XVII.
Della Dote. 150

TITOLO XVIII.
Della Prestan^a . X62

TITOLO XIX.
Della Sicurtá . 167

TITOLO XX.
Della Commissione, ossia Mandato. 773

TITOLO XXI.
Del Deposito. 178

TITOLO XXII,
Del Pegno , ed I poteca . i8 i

TITOLO XXIII.
Dei Contratti taciti, ossiano Presunti. I86

TITOLU XXIV.
Delle ObbIigtçioni , the nascono dai delitti,

e dai presunti del ► tti . igt
TITOLO XxV.

Come sì sciolgino , e Cessino le. Obbliga^ioni
derivanti dai Contratti . 193



336
TITOLO I.

.1111LIla Successione NaturaIe, Legit.

tima , ossia ab intestato .

TITOLO IL

Pag. 2

Del Testamento.	 s ï^

TITOLO III.

Dei Codicilli .	 239

TITOLO IV.
Della Legittima.	 =46

TITOLO V.
Della Istiturione dell' Ereie .	 253

TITOLO VI.

Della Esereda3ione.	 27

TITOLO VII.

DeIle Sostitu^ioni . 	 276

TITOLO VIII.
Del Fidecommisso, 	 284

TITOLO IX.

Dei Legati, e Fidecomrnissi particolari. 	 Z96

TITOLO X-, ED ULTIMO.

Dell' A^ioni , e dei Giudi ^j . 	 32


	485-II_0313
	Page 1

	485-II_0314
	Page 1

	485-II_0315
	Page 1

	485-II_0316
	Page 1

	485-II_0317
	Page 1

	485-II_0318
	Page 1

	485-II_0319
	Page 1

	485-II_0320
	Page 1

	485-II_0321
	Page 1

	485-II_0322
	Page 1

	485-II_0323
	Page 1

	485-II_0324
	Page 1

	485-II_0325
	Page 1

	485-II_0326
	Page 1

	485-II_0327
	Page 1

	485-II_0328
	Page 1

	485-II_0329
	Page 1

	485-II_0330
	Page 1

	485-II_0331
	Page 1

	485-II_0332
	Page 1

	485-II_0333
	Page 1

	485-II_0334
	Page 1

	485-II_0335
	Page 1

	485-II_0336
	Page 1

	485-II_0337
	Page 1

	485-II_0338
	Page 1

	485-II_0339
	Page 1

	485-II_0340
	Page 1

	485-II_0341
	Page 1

	485-II_0342
	Page 1

	485-II_0343
	Page 1

	485-II_0344
	Page 1

	485-II_0345
	Page 1

	485-II_0346
	Page 1

	485-II_0347
	Page 1

	485-II_0348
	Page 1

	485-II_0349
	Page 1

	485-II_0350
	Page 1

	485-II_0351
	Page 1

	485-II_0352
	Page 1

	485-II_0353
	Page 1


