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TITOLO V.

pei Censo.

Ra I' altre savissirne istituzioni , the Servio
Tullio Re de' Rdmani introdusse a vantaggj di
Roma, e the debbonsi riguardare come so-
lidi fondamenti , su q uli innalzossi la Roma.
na Potenza , una fu il Censo. (i). Ordi,sU que-
sto Regnante , che lutti i Komaui censerent di-
chrarassero con giuramento la quantit y , e va-
lore delle proprie sostanze, ed Insieme , la lo.
ro condizione . Tal dichiarazione si fece sul
principio avanti ai Re , e poi, divenuto il Go-
verno repubblicano, avanti ai Consoli , e fi-
nalmeote non potendo i Consoli attendere al
Censo , fu istituito un Magistrato a quest' og-
getto , the perciò fu chiamato de' Censori (2).

Quiadi ne avvenne , the sebbene propria-
mente Censo signific a sse ja stima , e d,chiara-
zione delle proprie sostanze , fu pi questa pa-
rola adattata , e trasferita aile sort nze rnede-
sime, e facolta , Je quali furono talvolta chia-
mate Censo (;) Come ancora Censo si chia-
mo quella prestazione , e paga^meutu , the si
faceva da tutti i sudditi Romani all' Erario a
proporzione de' beni censiti, ossia stilnati. Co-

U 4

(r) Dionisio d ' Aliearnasso IV. i s. , Nieuport de Ri'
gibus Ram. secy. i. cap. VI. §. i. de Cens.

(z) Liv. III. 3., e zz. Dionisio d ' 'A^lc VI. ,. 3^,
Gravina de Trig, furls lib. i. §. 17111.

(3) Cori Ovidio ne' Fasti. Dar census honores, Cen-
sus arhiciti4s : Ulpiano nella legge Cogi Dig, ad Tre-
.bell, Covarruvias lib. 3. vari resol. Cap. 7.
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Considerando ora it Censo in quella for.
ma , e c:ecet Z.a , con cui da tre Secoli si pra.
tica a norma del le narrate Costituzioni papali ,
e specialmente dai santo Pontehce Pio V. , cre-
diamo di doverne discorrere unitarmeote alle ser.
vitù preijali , perche appuut y it Censo, corne
facilmente ognuno comprendei , niente dalle
altre Servitu dt1Fensce. Ne riferiamo solamente
i prir^cipali requ;siti a tenore delta Legge Pia-
na senza entrare a discutere le Preceaenti Pon.
*i iicie Decretali .

Def uiamo it Censo : un Dritto di percepi-
re un cerT'red4ito , ossia pagar►iento acquistato
legi tti,'namertte sopra I' altrut Fondo , ri,nanendo
i! fondo medesimo rii doininio dell' mpositore dek
Censo (i).

Il primo Requisito 2112 walisiita del Censo
e, che it nmedes<rna sia costituito sopra una cosa
stabile ,o altra , the sia riputata per stabile ,
come sarebbero i Luoghi de' Monti, di sua Qa
tura fruttifera , e della quale se ne determini.
no , e dichiarino i certi lati, ossia confini (a).
Deve it fondo, the si soggetta al Censo , es-
ser proprio dell ' l:npositore , e non si sostiene
ail Censo imposto sul Tondo di altra persona, se
non colt' espressa licenza , e consenso della
persona suddetta (3) . Deve ancora it fondo ,
sul quale s' impone it Censo , essere capace,
ed idoneo a sostenere it medesimo . Tale ido-
neità si misura non dal valore del fondo , ma
dal di lui f;utto o civile o naturale secondo
^a di lui quality

( I ) Cencio de Censibus quest. .. nuns, r.

(t) Costituzione di S. Pio V. §. 2.

;) Vedi it Card. de Luca SurnrK de Censibus num. 31.

J
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U secondo Requisito e 1' efettivo dac,aro ,

the in contanti si deve pagare alla presenza del
Notaro , e dei Testir^onl , e nell' atto della ce-
Iebrazione dell' Isrromento all' Impositore del
Censo (i). Se pero in vece del danaro si core-
segna una Cedola bancaria dr pronto , e giusto
pagmento, it Censo si sostiene, e la di lui
imprsizione si deve riputare validissima (2).

Aggiunge it S. Pontefice , the non si facci-
no , e non si cnnvenghiuo i pagamenti del Ceo-
so anticipati (s). E cto con ottirna providenza;
poiche it Venditore del Censo , pagapdo aeti•
cipatamente it medesirno , non riceveva it giu=
sto stabilito prezzo del Censo; Ed it Compra-
tore si riteneva it Censo , ossia pagamento fo-
turo da decorrere, V. g . 'per it primo seme-
stre , ed esigeva in tal maniera it Censo avan-
ti la raccolta de' frutti non maturato, ne do-
vuto; e non ostante it danaro ritenuto sulla sor-
te per it pagamento del futuro semestre s' im-
putava nel prezzo del Censo , e I' Impositore
benchè non ricevesse 1' intiero stabilito prezzo,
dovea pagare it Censo, come se I' avesse iii
realta intierarnente ricevuto . Al quale iuconve-
niente ii S. Pontefice credette di porre oppor-
tuno riparo (4) .

La .Bolla Niana in rapporto\ aIla soli nume-
razione deli' efFettivo danaro non . ha luugo uel -
la Costituzione, ossia assegna di Date , gi^c.
the iw questo caso si puo dal Debitore uella

(i) La medesima Costituzione 5 . 3
fz) Cosi la dichiarazione del medzsimo S. Pontelice §. i.
(3) Costit. §. 4.
(4) Yedi it Trattato de censibrss di Verginio de Eo-

cacci Fart. 3. n. z z.

ii
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dote medesimi creare , ed impDrre it Ceaso
sopra un suo stable a proporzione di essa do-
te, ed a favore del Creditore , senza che que-
sti sia tenuto allo sbors,, dell' eW:ttivo danaro
(t) . Ed in questo modo ii Credttore della do-
te ne riporta la soddisfazione.

Si condannano dal ,medesimo Pontefice Ii
patti , che o direttaRiente , oppure indiretta-
mente soggettassero I' impositore dei Censo ai
cast fortuiti. Sono i casi fortuiti quegli acci-
denti, che non si possono evuare (2). Tali
sarebbero una perpetua inondazione, per la
quale it foodo censito divenisse aff'atto infrut-
t,fero, un Terremoto, per cui rovinasse la Ca-
sa, sulla quale a imposto it Censo , In questi
casi it censo perirebbe , come aboiamo veduto
nsolversi le altre servitù subito , che perisce it
fondo serviente. Se dunque si stabilisse per pat-
to, che, non ostante la totale perdita , e ro-
vina del fondo censito, si dovesse pagare it
Censo, tale convenzione non si susterrebbe ,

Sono ancora riprovate le convenzioni , che
obbligassero it debitore del Censo in caso di
flora, o sia ritardo nel pagamento dei frutti ,
a pagare certe spese da liquidarsi con giura-

(i) Così la dichiarazione di S. Pio V. §. io. ivi Fo-

stremo in Dotium assignandarum casu Censuum creatio-
mm , f' constitutionem pr&dictam respectualis numera-
tienis coram Notario , t?' testibus faciendc locum non ha-
bere . Sed in hoc casu Census ipses et lam petunia ad
mantis non habita crear: pesce declaramus. Vedi la de-
tits. 124. nelle recen. p. ¡8. tit. I. n, II. a seg.

(t) L. i S. Dig. Comm, prod. Einecio in stir. §. 734:
Casus est eveuus a divina pro videntia prcfeclus, ctsi re-
nui xon potest ,
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mento del Creditore, oppure a pagare i danni
per íl lucro cessante, ovvero a perdere tutto ,
o in parte it fondo censito (t). Intende però
ii S. Pontefice di proibire solamente le multe,
e pFne coavenziona;i , e non mai quelle, the
vanno pagate secondo la disposizione delle leg-
gi , ed in vigore de' mandati dei Giudici -, dei
quali P autorità siasi do, uta implorare dal Cre-
ditcre del Censo, ad oggetto di conseguire la
soddisfazione deí frutti, giacchè queste spese
sono rifattibili (2).

Si proibisce espressamente I' accrescere it
prezzo , e valore del Censo, v. g. se un Cen-
so di annul scudi dieci si è pagato scudi due-
cento da Tizio , non puole questi vendere it
rnedesitno Censo a Sempronìo per scudi quat-
trocento, ma to deve cedere per quanto 1' ha
egli acquistato (3 ) .

Il terzo Requisito alla validità del Censo è
1 Irrepitibiiità della sorte principale riguardo al
Compratore. Questi altro non può pretendere,
the i frutti alla loro scadenza , nè mai per qua-
lunque accídente, e causa può pretent•re la re-
stituzione della sorte principale, se non the ne!
caso , the la voglia it Venditore di buon gra-
do restituire (4) • E percifv si proibiscono , e
condannano i pattt , the costringessero it De-
bitore del Censo alla restituzione della sorte,
fuori del caso della libera sua volontá.

II quarto Requisito è la f:zcoità imprescrit-
tibile concessa ali' Impositore del Censo di re-

(c) Constit. Pier.. §. S.
(z) Dichiarstzione di S. Pio V. §, s.
(3) Costituz. di S. Pio V. F. j6. Boccac. de Cen.

sibus p. III. n. 25.
(.}) La medesima Costir. §, t 3.
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dirnere sempre , e liberare it suo fondo dalla
servitu del Censo mediante la restituzione del-
Li sorte da farsi al Creditore del Censo suddet-
ro . Quando però , mediante la restituzione deI
prezzu del Censo, it medesimo dovra estinguer-
si , s' ingiunge al Debitore d' intimado due
mesi innanzi al Creditore. Questa intimazione
chiamasi Denun7ia , e Disdeua , ed eseguita la
medesima legittimamente contro it Creditore,
da a qu:sti J' azione , spirati i due mesi, di
c@stringere it drbifore alla restituzione della sor-
te. Una tal azione però è annale, cioe limita-
ta ad un' anno, quale passato , ne egli puole
più cosrringere it Debitore alla restituzione, ed
al Debitote più non giova la disdetta fatta , ma
in caso voglia redimere it Censo, è obbligato
fare esegtxire .uuova intimazione ,e denuazia (i) .

Oltre it riferito modo di acquistarsi un Cen-
so ; mediante lo sborso di danaro i puole que-
sto procacciarsi ancora mediante una donazio-
ne, o testamenPo . Chi è Padrone di un fondo
o urbano o rustico, come puole sul medesimo
imporre qualunque servitù a favore di altra Per-
sona ;, cost potra imporvi un' annUo censo, e
pagamento a favore di chiunque, it quale av-
ra tutto it dritto di esigere i1 Censo donatogli ,
o lasciategli in testamento . (2).

Abbiamo sin' ora considerato come si co-
stituisca it Censo , vediamo ora, come si risol-
va g e si estiagua : e primieramente si estiugue
mediante la volontaria redenzione , the si ese-
guisce dal Debitore, previa la disdetta, come
abbiamo dì sopra osservato , e mediante lo sbor-

(r) La citata Costituzione §. 
 Vedic CovarruviWs var. Resol. Lib. ¿IL tai. 7,
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so del danaro nella quant;ta pagata dal Credi-.
tore nell' alto dell' irnposizione .

Si cerca se it Debitore possa estinguere it
Censo a rate , ovvero sia obbligato all' intiero
pagamento della sorte , ed aila tot.ale estinzio-
ne del Censo. Se bon v' a patio fra it Debi-
tore, ed ii Creditore , non s: concede al pri-
mo di estinguere ,il Cens:> a piccole p,rzioni ,,
o siano rare ; ma solamente in porzione consi-
derabite , e tale dicesi la meta della sorte prin-
cipale (t). Se poi vi è it patto, the it Censo
possa estinguersi in piccole rate, questo dovrà
osservarsi s non essendo contrario alle Costitu-
zioi Piane. Corne ancora alle medesime non
e contrario 1' altro patto , the piacesse di fare
ar Contraenti , the it censo non possa estia-
guersi se non intieramente , e con lo sborso dell'
iutera sorte principale (2) .

Si estingue it censo se. it Creditore del mea
desimo acquista it Fondo censito , Volendosi
dal Debitore del censo vendere it Fondo , la
Costituzione Piana dispone , the it Creditore
venga a tutti preferiro nella compra alle mede-
sime condizioni . Che anzi gli si deve dal De-
bitore del Censo, the vuol vendere, intimare
la fatura mrd;tata vendita , e si deve aspettare'
un mese dal giorno dell' interpellazione; the
se egli non comparisce , allora è lecito al De-
bitore del Ce nso vendere a chi più gli piace it
suo fondo senza pagamento alcuno o di Lau-
dernio , o per altro titolo al Creditore del
Censo (J )

(z) Soto de Just, f9 Ju 3e lib. 6. cap. s. art. 3. , Boc.
tae. ate tensibus p, r, n. 13.

(z) Decis. 4 54. p. .^.. Toni. 11. ree ' n. 6p. e ses:.
(3) Consticuz. Piana . 6. e 7.
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Si estingue it Censo , se perisce it fondo

censito per uo incendio , o per terremoto , e
simili iufortuuj , collie ancora se it fondo divie-
ne sterile , ed infruttuoso . Sicome it primo re-
quisito alla valida impos:zione del Censo è it
fondo certo, e fruttuoso, e capace perció di
una servitù fiuttifera , così divenendo it fondo
medesimo incapace a produrre frutti , cessa it
Censo (i). Avverte però it S. Pontefice , the
ad oggetto di  risolversi , ed estinguersi it Cen-
so , ]a sterrlita deve essere perpetua , cioè the
it fondo sia reso perpetuamente inabile a rea-
der frutti , poichè se la sterilisa procede da in-
costanza di stagione, e dura due tre anni , non
induce la cessazione , ed estinzione del Censo
(2) . Inoltre è d avvertirsi, the ad oggetto si
estingua it Censo , la deteriorazione , o distru-
zione del Fondo censito deve essere seguita a
caso , e senza alcuna colpa, o malizia del De-
bitore del Censo; poichè se questi maliziosa-
meute cooperasse , o dasse cagione alla dete-
riorazioae, o distruzione del fondo , rimarreb-
be tuttavia obbligato a favore del Censuali-
sta , come se it fondo nel primiero suo stato
esistesse (3)

Suole ancora per maggiore indennita del
creditore del Censo appoisi un patto , the it
debitore sia obbligato a' mantenere in buon sta-
to it fondo ceusito, di farlo coltivare, e di non
renderlo deteriore , altrimenti , the sia tenuto
a tutti i danni , e pregiudizj; e questo patto noon

(i) La med. Cost. §. r i .
(z) Dichiarazione di s. Pio V. §.	 .
(;) Vedi Cencio dt C osibtss q. r o i ,
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si oppone alla Bolla Plana , ma si conosce uu ..
forme all' equit y , ed al Gius comune (i) .

Si disputa a quai tassa , e somma possano
determinarsi i frutti del Censo . Il Pontefice
Niccolo V. nella sua Bolla diretta al Re Alfon-
so comanda, the i fi utti anuui non eccedano
la decima parte deIla sorte principale (z)• I1 S.
Pontefice Pio V. nulla determina circa i frutti ,
e lascia perciò nel suo vigore in questa parte
la Balla di Niccolu V., la quale , benche ema-
nata ad istanza di un solo Sovrano , e dei suoi
Regni, deve riputarsi universale (;). Sicchè
non possano convenirsi i frutti oltre it dieci
per cento, ma bens; a minor somma del dieci.
Che anzi si dovette riputar valido it patto ,
the si pagassero i frutti al dieci per cento ,
essendosi una tal maniera di determinare , e
fissare i frutti riputata sempre valida anche
dagli antichi Romani, presso de ' quali era an-
cora lecita 1 usura centesima , o sia del dodici
pt^r cento, e chiamavasi Foenus unciarium (4).

Si osserva pero da cento anni a questa par-
te una cura particolare dei Legislatori in abbas-
sare i frutti de' Censi . Nell' auno 1679. Sl ri-
dussero i frutti de' Censi al quattro per cento
(i), e cos; iii rapporto alle Comunità dello
Stato Ecclesiastico ordinò Benedetto XIV. (6).

Tom. I.	 P

(i) II medesimo q. r o z. n. ii.
(:) Vedi Folleri trattato ; Praxis Censua1is rag. mite

hi 4gs.

(3) Card. de Luca summa de Censibus n. 4.
(4) Tab. III. de Rebus creditis , Gravina de Jure Nat;

C' Gent. e XII. Tab. §. 47. De fc ore .

(f) Vedi Carlo Zanchi de Lesione p. z. cap. 9. n. 43.
(6) Bollario Costituz. t 3y, Tom, I. Cie sr. to cc,
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Riguardo ai Luoghi , dove non esiste un^
tassa dei Frutti , ed alle persone , the non han-
no una legge, che gli obbli;hi ad una deter.
minata tassa , per regolare la giustizia de' frut-
ti da convenirsi, si dovra riguardare la con-
suetudine del luogo , in cui si fa it contratto,
e secondo la medesima convenire i frutti del
Censo (t), povia ancora aversi in cons dera-
zio:ie la reodrta del fondo censito 1, e procura-
re; the i fiutti dei Censo non eccedano i frut.
ti naturali , o civili j the si ricavano in og ii
anno dal fondo medesimo (2) .

E deg„o ancora di osservazione , the vie-
ite pruibito di accrescere it Censo , oppure di
crearne uno nuovo sullo stesso fonds censito
coi frutti decorsi, e non pagati dell' aatico
Censo (3JJ. L' usura non può produrre altra
us ci ta , e con ottimo consiglio anche tal proi-
biz one aggwuge S. Pio V. , avendo così ridot-
to it contratto censuale ad una somma decen-
^a e giustizia . E ciò, the dicesi dei f uui
decorsi , intender devesi anche di iuelli , the
devono in futuro decorrere, giacche espressa-
nseute si pro;bisce di calcolare i frutti futuri
ad c.gg-tro di accrescere it Censo, 'ed impor-
ne altro sul medesimo rondo.

U Censo di cui sin ad ora abbiamo di^

(t) Cencio de Cexsibuc q. 4. n. 2Ò. nel fine : circa
juiritiarn, vet injustitiam pretii Census non potest ali-
qua Berta , i determinata regula constitui , srd ser-
vanaam esse consuetudinem Regioni: , f certur , C' ju-
stu3n census pretium esse illtsd, quad Loci consuetudine
fuit receptum .

(2) Il medesimo Cencio q, 46, n. r a, g segg.
(3) Constir, Piana §, y.
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scorso , cbiamasi consignativo (t) Evvi anche
un' altra sorte di Censo , the chiamasi reserva-
tivo , ed altro dicesi vitali^io.

it Censo reservativo è quella rendita, o sia
frutto , the uno si riserva nel donare , e cedere
ad altri un suo Podere &e. , qual frutto si debba
pagare dal Donatario (z), II Vitalizio é una ren-
dita, the uno si acquista a vita sua naturale ,
propor^ionata ad una somma di danaro pagata,
o ad un fondo coneesso , o all' et ì del Creditore
(s). E' quasi in disuso it Censo Reservativo,
non così però it Vitalizio ,, it quale è f equen-
te . Ma siccome impropriamente chiamasi Cen-
so , nè è soggetto al la Bolla Piana, così dei me-
desimo se ne discorrerà altrove al suo Luogo (4)i

TITOLO Vt.

Dell' Usufr utto , Uso , ed Abita^ione .

L' Usufrutto, si definisce : Un Drittò di servir-
si , e godere di una cosa altrui, salva, ed illesa
Ia di lei sostan a (5) : Questa è una servitù
personale , the si costituisce non a contempla-
zione di un Predio ma a comodo di una Per-

P3

(t) Molte altre cose, the possonò appartenere ally
giusta imposiz, di tali censi 1 e loro frutti si possono
iscontrare nella piú volte impressa Opera

tolo Il Notajo istruito Tom. V. Cap. zg.
(t) Cencio de Censibus q, z, n. s.

(3) Ciriaco contr. For. controv, s. n. r.
1 ' Opera intitolata it Notajo istruito torn.

(4) Al libro III. tit. XIV.
(S) Leg. z. Dig. de usrsf.

sotto it Ti-

Tom. i. ^'edé
s. Cap. ss.

f
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sona , e cio o per disposizione delle Le g gi , cv
ptr patio, ed ultima volonta di altro Uomo ,
the delle cose sue possa disporre .

Per dispos:zione delle Leggi civili si acqui-
sta 1' usuf utto al Padre tie be ai avventizj del
figlio (iJ, come ancora al Conjuge supe:stite,
e the passa alle seconde nozze , si conserva
it solo usufrutto nei beni avuti dal defonto pri-
m? Coujuge,. perdeodo it dominio , e la pro-
priet y de' beui nted€semi , quali morendo , de-
ve lasciare ai figli dei prima letto (2), come
ancora in vigore dello Statuto di Roma Capp 13 r•,
si concede al Marito supetstite 1' usufrutto su
i b.ni dotali della defonta Sposa , esistendo I
figli , dichiarandosi prop' ietarj i figli medesi-
mi ; the se prernuore it Marito, aliora la Spo-
sa ha I' usufrutto sulla quarta parse della Dote s
e ciu procede, esistendo i ugl y avuti in matri-
monio .

Per patto , e testementaria disposizione di
un U Imo si acquisa 1' usuf utto , quando chi
ha dominio sopra un fondo o per contratto, o
per ultima volonta , ne lascia it dritto di usar-
ne, e goderne ad un altro (3), se peru un Uo-
mo lascia I' usufrutto della sua eredita alla Don'
na , e la propriet y ai flgliuoli , la Donna nou

(i) Vedi it Tirolo X. del Libro i. della presente
Opera.

(2) Leg. FceminL 3; Cod. de secund. nuptiis . La Ro-
ta R'mana nella decis 2s6. num. I. avanti Fanfilj , e
nella Forolivien. if. Januarii 1758. avanti la bo: me:
di Monsig. Ratra .

(3) Eineeio Instit. lib. i. tit. 4. §.42r., Perezio In-
ytit. lib. z, tit. 4. §, quibus rnodis constituitur usus-
frucl ris .
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pntra pretender altro the gli alivnenti ad.ittati
alle forze dell' asse ereditano , ed uaa premi..
neaza nell' azienda domPstica . E tale s i crede
essere la volonta del deb uto Spcso, per quan.
to ajnple , ed a 'renate siano le parole del
testamento (r).

L' usuf urto si costitu sce validame ite so-
pra tutte quelle cose, the rendono l utto , e
sono a Po tata di soddisfare ai bisogni , e pia-
ceri dell' Uomo , se^iza the soffrano d: trirnen-
to nella sostanza . Tali sono i Predj U; bsui ,
e Rustici , i Servi , e i Giumenti. Perciò su
quelle cose , the si consumano colt' us erne ,
non poteasi secondo i rigori del]' antica Ro-
rnana Giurisprudenza costituire 1' usufrutto (2),
del qual genere ono it Frutnentu , it Vl,io
J' Olio , le Vesti, ed it danaro , del quale uno ue
perde it possesso , quando n' usa .

Un tal r i gore rendendo elusurie alcune di-
sposizioni de' Cittadini , richiamò le atteuzion=
del Seuato Romano , it quale stab ii ,the sulle
cose , the si cousumano usaudosene , se noon
un vero usufrutto , si potesse almeu Q costituire
un quzsi, o sia improprio usufrutto , data dall'
î Jsufcuttuario una sicurta di restituite le robbe

P3

(r) Si ehiama duesta la consuetudine di Bulgaro , li
aj cui interpretazione in simile legato lasciato alla Spo-

sa superstite fu abbracciata primieramente iu Bologna
^e poi per tutta 1 Italia. Vtdi Maitica de Conject, lib. p.

tit, i r. mum, r i. Rot - Fom. decis, , r , s. e seg. part.

;s. recen. Guadagui Instil. lib, i. tit. ii. §. es., e
Cavalcano de usufr•ut^u Mulieri reliao

(t) Perezio Instit. Civil. liL'. Z . tit. .. §.uibus if/
icbN$ tonstitt^itssr uru fruc1us ,
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usufruttuarie nella medesima qualità , e quanti:.
tà , terminato 1' usufrutto ( t) .

Costituito I' usufr utto , ed accettato dalle
USufruttuarìo , si acquista subito a questi tutto
îl dritto ai frutti o naturalì, o civilì, the pros
duce it fondo concesso in usuf- utto . Essendo
ì frutti una produzione della Terra secondata
dà!!' industria umana , the a çerti tempi vengo-
no generati (2) , ed essendo a questi tali frut-
ti limitata ognt pretensioce deli' usufruuuario ,
facilmente ognuno compreaderà , the 1' Usu-
fruttuario medes ► rno non può far sue quelle
cose , the formano parse del fondo , e spetta-
no alla di lui proprietá , nè possono riguardar-
^i come frutti. Tali sono uti Tesoro, the ri-
trovato non sarà dell' Usufruttuario, ma bensì
del Proprietario,, secondo le regole però indica-
te ne! Titolo I1. Ç . dei Tesoro del presente Li-
bro , e tali &wrebbero essere le Miniere di
oro , o di argento , benchè ora siano di diritto
di Regalia ( 3 ) , le Cave di arena , e sìmïli ,
le quali non possono riputarsi tra i frutti , ma
p:oducendosi lentâmente , ed ánche talvolta
estiigueadosi affatto , spettano piuttosto alla
sos .auza , e proprietà del fondo . Inoltre peç

(t) Cosi Ulpiano nei Frammenti 2 4 , &(.e 27., e
Giustíniano m atit. lib. 1. tit. 4. §. z. S ignora però
1 ' epoca precisa del Senatus Consulto . A tempi cli Ci-
cerone esso non era certamente emanato , come lo di-

mostra la di lui Opera Topáca capo j. Sembra esser
stato promulgato sotto I' impero di Augusto , oppure
sotto Tiberio . Vedi Linecio antiq: Rom. lib. 2. tit. 4. §. 7.

(s) Vedi it Titolo II, §. deli' Accessione misca dçl
presente libro

(3) Avv. M, Belli cit. Comm. De Feudis cq. 3. • •
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cavare I' oro , e 1' argento dalle miniere , con-
viene mutare aflatto 1' aspetto, e la forma dei
fondo , it the ripugua agli assiomi stabiliti dai
Romani , i quali vogliono,^ the sia illibata
ed intatta la superficie del fondo usufruttuario,
cosicchè neppure in migliore aspetto possa ri-
dursi ()

5.e per0 si è concessa in usif utto una mi.
niera, allora si the potrà 1' Usuf uttuario fare i
scavi necessarj per rinvenire 1' oro e r argento,
e simili , e ritrarne quel lucro , the pot; a • Co-
me ancora sembra giusta , ed adattata alle Re-
gole stabtlite.la distinzione usata da alcuni Ro-
mani Giureconsulti in alcune loro Risposte re-
gistrate nei libri del Digesto (2) , the o le ve-
ne , e miniere d' oro, argento , ed altri mine-
rali sons abbondanti , e rinascono contiauamen-
te, e possono togliarsi e cavarne 1' oro &c, con
poco incomodo del fundo , e senza alternare la
di lui forma, ed in tal caso veuga permesso all'
Usufruttuario I' iutraprendere lo scavo of esse
miniere , oppure dette miniere sono scarse , ed
i rni .erali in esse contenuti non si riproducono,
ed esige lo s-avo gran travaglio, e la muta-
zione ctel f,udo , ed in questo caso gli venga
negato (3). 	

Y 4

(i) Non ostante in molti casi si vede concesso dalle
Leggi Romane all' Usofruituario i! poter cavare 1 oro
dalle Miniere , e tagliare i marri &c. Si ossetva in tal
parte di Giurisprudenza_una massima incostanza fra gli
antichi Giureconsulti . Vedi Lampredi Instit. .iuris pub.
univers, car, r i. De jure in Re §. 4 . De jure effodien4
di metalla .

(z) Leg. S. Dig. Sol. matrim. , ed altre.

(3 ) Leg. 1 7 . § 3 . , e 4 . Dig. de usufru 1u. Card. d^
Luca nella somma de ser'vitittibus n tm, s o $. , e ses.
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Pole 1' Usufruttuario dare a locazione it

fondo, so cui gode 1' usufrutto ; non puole pe
ró cedere ad altri it suo diritto, vale a dire 1'
usufrutto istesso , bench 3 pussa cedere , e ven.
dere is co,nodzta di percepire i frutti dal fondo
usufruttuario (i).

E siccome it dritto dell' Usufruttuario è li.
mitato ai semplici frutti , e deve conservare in-
tatta la proprieta del fordo, così a obbligato
invig+lare alla perpetua conservazione dell' istes-
so fundo (2) , e non puole mutare la forma , e
sostanza del fondo medesimo , neppure in mi.
glior condizione , v. g, ridurre it prato a vigna (j).

Es^gono le Legge Romane, the 1' Usufrut.
tuario dia una sicurezza , o sea sicurta di iene
ucare, e godere del fondo usufruttuario , e dE re-
stituirlo al Proprietario , terminato 1' usufrutto
(4). E tale disposizione milita tanto nell' usu•
frutto costituito per ultima volonta, quanto per
patto , e donazione , the dicesi fra vivi (S) , e
sono in ciò cosj rigorose le leggi Romane , the
un tal' obbligo a favore del Proprietario non si
può omettere , e rilasciare neppure dal Testato.
re , the conceda 1' usufrutto (6).

Ai giorni nostri è moderato un tal rigore ,
Si è ritrovata la cau'ione giuratoria , vale a di-
re si ammette 1' Usufruttuario al giuramento di
servirsi , e godere dell' usufrutto , cone suole
praticare un' onesto , e morigerato Uomo , e di

(i) Vedi Vinnio zl	 tit.	 4.	 lib. z.	 §.	 3 .	 num. 4.
(z) Leg. 7 . §.	 z. e	 ;, e leg.	 G q. Dig, de usufru Iii,
(3) Leg. '3. §. penult. leg. 44. Dig. de usufruttu
(4) Leg. i.	 Dig. Usufruc7. quemadmodum crc.
( S ) Leg. 4.	 Cod. de usu frutu .
(6) Leg. . Cod. de usNfrutu.

/

r



233
restituire t] tutto t,erminato the sia I' usufruttu al
Proprietario . Non pero tutti gli Usufruttuarj go-
d000 di questo privilegio introdotto dalli odier-
ni usi. Si ammette ad un tal giuramento un uo-
mo probo , the abbia dato saggio di morigera-
tezza, ed onestà (i), e the teme le pece di un
spergiuro (a). Si ha ancora riguardo ad un Sa-
cerdote, ed anche ad un Dottor di Legge, 'i
quali Vengano ammessi all' indicato giuramen-
to (3) . Finalmente gode di un tal favore co-
lui , the per la sua povert y non avendo aim
beni fuori the gli , usufruttuarj , non è in grado
di ritrovare sicurta; quando peso sia Uomo c,ne-
sto' egli viene liberato dalla prestazione -della
sicurtà , ed a garantire it proprietario basta la
cattzione giuratoria (4)

E' anche in pratica 1' use di vendersi i
mobili , ed altre cose di facile consumazione ,
e dispers!one , ed it prezzo , the se n' è ritrat-
to , erogarlo i4 compra di Stabili , o Luoghi di
Monte, o CCensi sicuri, i di cui frutti siano in.
violabilmente dell' usufruttuario , e la proprie-
ty del Proprietario (i).

Osserviamo ora , quando , ed in quanti mo-
di si risolva 1' usufrutto. E primierawente ces-

(I) Vldi la Decisione I51. num, 19. avanti Rezzonico.
(z) Sperello decis, s39. num 33.
(3) Vedi Paolucci Dissert. so. art. , num• 352.
(i) Eringio de fideirscs. cap. s. dal num. z 9 9., al

2.0 3., Gail. Pracl. observ. 47 . dal nuru, S. 4 segg. , Ca-
stillo de usufruttu lib. i. cap. i. dal num. 6. a segg.

e la S Rota Romana nella Fulgin4ten. Cautionis dei ..
Luglio 1733. avanti la ch; me s del Card. Lancellotti

(i) Card. de Luca disc. sg. de servit., ^ usufrrsc'it.
num. ^,
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sa , e termina 1' usuf utto , morto l' Usufruttua-
rio (t). E' 1' us.if utto qta druto personale ,the
colla persona si estingue. Si perdeva ariticamen-
to 1' usufrutto , se 1' Usuf uttuario sof riva muta-
zione nello stato suo civile. E' inutile richia-
mare alla memoria quanto si è detto di sopra
circa le dimnuzioni , o sian mutazinni di sta-
to (2) . Quip solamente direma, the anticamea-
te per turre tre le mutazi .oni di stato perdeva-
si 1 usufrutto . Ma in rapporto alla mini-
ma fu al rigore delle Leggi derogato dill' tin-
perator Giustiniano (s). Ed a nostri giorni,
pu. the diversamente non dcspongano le Sanzio-
ni Municipali , e 1' espressa volonta di coiu ►-,che
concede 1' usufrutto , qu,esto non si perde ptr la
cattività , o s;a servitù ,che si vuole ass :orn,glia-
re alla massima diminuzione di stato, o per 1'^
esilio, the s: paragona alla media dirninuzlo-
ne (4), rna resta in questi casi 1'usufcutto :l}-
so a eomod4 dell' Usuf uttuario (5) , e solo tal-

(r) §. 3. Instit Just. tit. de usufrut1u .
(a.) Libro i.. tit. XIII.
(3) Leg. penult, Cod, de usufrultu .
(4) Vedi Perczio Instit.. Irk. 3. tit. 4. §. Quibus meo.

his extsnguitur ususfruclus .
(S) Vedi it Card. de Luca nella '^mma de servit.

num, r 17. ivi — llla vero maxima Capiris deminutio,
per gnam Leges civiles , stsufruchuario adhuc naturali-
ter vivente, pons servitutem redolent usumfruitum ex.
tingui decernunt , hodie ab atila recessisse videtur, cum
'veri non dentier pc na servi, quamvis universalis pu-
blicatio bonorurn capitali banno accedat , ut trsnc Fi-
scus ex usufrutuarii Farsona, in qua servitutis substan-
tia perseverare dicitur, ususfruius emolumentum, vet
eommodttatem perciriat , cessionarii eommoditatis ad instar,
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volta it Fisco nelle confiscazioni de' beni uni-
te al band► di vita percepisce i frutti del fon-
do usufruttuario .

Ciò iu rapporto ad una Persona : the se l'
usufrutto è 4asciato ad una Citta , cessa questo,
quando la Città medesima fosse debellata , e ro
vinata , e fosse posto a coItura il suolo , su cui
ella era fabbricata, carne di Cartagine ci rife-
risce it Giureconsulto Modestino (t)

Termtna 1' usufrutto, passato il ternpo pre-
fisso, e venuta la condizione , dalla quale dipen-
deva , v, g. se dicesi : sia usuf°u'rtuario Mevio
sino al dì, cite giungera dall Indie la nave : op-
pure : sia usufruttuario per anni dieci : Tornata
the sacra la Nave dall' Indie, o passato il de-
cennio, cessera 1' usufrutto (z).

L' usufrutto cessa , se perisce il Fondo , sul
quale esso a costituito . L' usufrutto di una ca-
sa termina , se questa va in rovina^- nè può
pretendere 1' Usufruttuario di godersi tl suolo ,
sul quale essa era edifcata . G,acche quando la
Casa usufruuuaria muta aspetto, e nome , non
it più soggetta all' usufrutto (;),

$e sì unisce in una sola Persona la pro prie-
ta , e 1' usufrutto del medesimo fondo , questo
usufrutto cessa , e tal' unione cbiamasi Consoli-
da^ione. Così o acquistando il Proprietarto per
morte dell' CJsufruttuario , o per \ i lui cessio-

(I) Leg. z t . Dig, quibus modis ususfruc7us amitti-
tur : Si ususfruchus Civitati debetur, , fr Aratrum in
ea inducatur, Civitas esse desinit , . ut passa est Car-
thago ; ideoque quasi morte desinit habere usumfruaum

(z) Perezió Instit. lib. Z. tit. 24. Qutbus modis usus-
f ru5tus extinguitur.

(3) Leg. i4 . Dig. Qtsibus modis ususfrur us amittisur.
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ne I' usufrutto , oppure ;1 Proprietario medesi-
mo cede ado all' Usuf uttuario la propriet y , art
questo c.•so non più 1' usufrutto si gode Ball'
Usufruttuariu; ma bensì it dominio , e dicesi
cessare l' usufrutto, posche esseudo questa u .a
servitu personale , con si verifica perdu nelle
cose di propria p'rtineiIza , e domino.

Più ristretta e la servitu, the dicesi Uso.
Essa , a difffereuza dell' usufrutto, the 51 ordt-
na , e dirige anche ai piaceri dell' Us:truttua-
rio , si limita ai semplici bisogni dell' Usuario.
Si defiaisce : Un dritto di servirsi soltanto dell' a1-
zrui fondo , illesa e salva 'la di lui sostanr a (t) :
L Usuario non può dare a locazione la Casa,
di cui gli sia stato concesso , o lasciato l' use,
seppure non abita anche egli nella Casa , di cui
parte ne da a pigione . Nettampoco può conce.
dere it suo dritto gratuitamente a chiunque al-
tro ; ed appena gli si permette dì ricevere in
casa u n' ospite (2). Se però concesso ad una
Donna I' use di una casa, potrà ammettere in
essa it proprio Marito , it the procede tanto uei
caso , the fosse gia maritata , quanto iiell' al-
tro, the si sia sposata dopq ottenuto I' use mc
destmo ( 3 ^ •

Se concesso 1' use di un Gregge ,1' Usua-
rio uon è pa/none degli Agnelli , nia del sem-
plice larte , e della lana delle Yecore . Cosi aIi'

(^) §, i. dell' Istit. di Gittstiniano lib, z. tit. z.

(i) §. z. della medesima Jstitgaione , 'cg. 3 . Dit,
iie u•

(3) La ragione si allega dal Giureconsulto Quinto
Muzio nella legge 4. ' §. z. Dig. de usu. (' habit. ,,
ivi	 Ne si matrimonio carendum foret , cum «;i

Volt dome.
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Usuario di utl Predio si permette di servirsi del•
Ii frutti , hori , fieno, stramenti , e legna a por-
tata de' suoi bisogni , e non più, e puche non
recht mulestia al Padrone proprietaito , e non
sia d' impedimento alle facceude campestri .

L' Abitazione a un dritto di abitare in un a
Casa altrui , salva la di lei sostan;a . Si acquista ,
come 1' use; e P usufrutto , per patto , o largi-
z:une di ultima volonta • Chi ha it dritto di abi-
tare , può dare a locazione la Casa , sulla qua-
le gli e stato concesso it medesimo dir i tto. Co-
si Upo fieri contrasti fra gli antichi Gturecon=
sulti stabiii Giustiniano, ed attualmente osser-
va la sacra Rota (t) .

TITOLO VII.
De' Luoghi di Monte.

OGnì societa d'tlomini deve somministra=
re al suo Rappresentante , the chiamasi Sovra.
no , i mezzi opportuni , con li quali possa adem-
pite alle importanti obbligazioni assunte nel ri-
cevere la sovranita . Ecco P origine delle Re•
galie , it di cui nome Comunemente ripetesi
dalla famosa Pace di Costan^a (2) , ma 1' esseu-
za ha priocipj assai più puri fondati sulla ne-
cessita , e felicira reciproca della Nazione , e
del suo Capo. Afioche duc;que un Sovrano fos-

(i) Vedi la Decisione XCYF num. 9. , e seg. a v anti
Arostebui

(i) Concordia fatta fra is Citti Lombarde, e 1' Im-
Aerator Federico . Vedi la succinta Storia presso i!
Card, de Luca nella Somma de Kes'libus §, t. , Me-
ra:^ri Aritichisa Italiane diss:rtazione 48.
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se in grado di supplire alle spese grandi dei
Porti , dell' arginamento del Fiumi , delle mu-
ra della Citta , delle Fortezze , della Milizia ,
ed altre spese necessarie alla di&sa , e sicurez-
za del Popolo alla sua tutela commesso , ed
a4Hnche questo Sovrano anche coil' esterna de-
cente pompa sostenesse 1 onorevole carattere
di Capo di una cotta, ed illuminata Nazione i
si penso a procurargli, e stabilirgli una rek di-
ta capace a si grandi imprese • Si stabilirono
i Da^j, le Gabeile , e si dichiararono di domi-
nio del Sovrano quei tratti di terra, e di acqua,
dei quali la natura è oltremodo liberate a' van-
taggi dell' Uomo . Questi tratti di terra , e di
mare sono le Miniere, le Alumiere (i) , i Luoghi
abbondanti di Pesci, e simili &c. , the sono di
domiaio regale.

Lasciamo disputare fra loro i Giurepubbli-
cisti , se it Sovrano possa , o no alienare , ed
ipotecare per it futuro tempo agli Esteri spe-
cialmente questi diritti di Regalia ; ci sotto-
scrivererno pero al parere di quei famosi uomi-
ni , the hanno rilevato i disordini ^, the da
queste alienazioni di Regalie ne derivano al-
la societa:

Qualunque pero s^ano queste funeste coa-
seguenze , i Sommi Pontetici , the si determi-
narono ad alienare la rnaggior parte delle 10 ro
rendite , onde ritrarre all' istante una conside-
rabil somma, ebbero i motivi piiA giusti . Cai-
ro V. Irnperatore , the le graudi continue im-
prese per sostenere la Religioiie C;a ttolica con-
tro gIl Eretici di Germania, e contro gli Or.
tomani rendevano qualche volta b;sognuso di

(i) Card. de Luca nella somma de Reg. §. v .
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danaro , si era impegnato in una Guerra coi
Turchi , the minacciavano la Germania , Eb-
be ricorso al Pontefice Clemente VII. , it
q sale pien di zelo per la Religione consideran-
do, quanto fosse urgente it motivo di sovve-
nido. , penso seriamente al modo di farlo.

Considerò pertanto que st y► Pontefice , the
i Daz), le gabelle, e proventi dello Stato Pon-
tificio hanno un' prezzo , e valore , the possia-
mo ch±amare sorte principute, da determinarsi,
e ragguagliarsi a misura delle rendite, e del
frutto , the ne riceveva I' Erario Papale . Que-
sta sorte potersi dividere in parti , e queste
parti ipotecare , e vendere per un certo prez-
zo. Considerò it prodotto de' Dazj, come ur:
Curnoio di daaaro, the piacque di chiamare
Monte; Questo divise in porzioni, the furo-
no dette Luoghi. Si posero tali idee in esecu-
zione ; si progettò 1' alienazione delle rendite,
e frutti , the si percepivano daila Dogana det-
ta in quei tempi di S. Eustachio di Roma; tali
rendite si divisero in porzioni , o sia luoghi ,
ziascuno de' quali rendesse annul scudi dieci
per ogni scudi cento somministrati al Pontefi-
ce ; e siccome it motivo , per it quale si ve-
niva a tale alienazione , era per soccorrere 1'
Armi Cattoliche contro i Turchi , così si chia-
mo l ' erezione de' Luoghi del Monte Fede a de-
notare la cagione della sua Erezione (i).

Tutti i Ricchi negh^ttosi , abbandonata la
Campagna , corsero in f,lla alla Dominante a
comprare questi luoghi, e divenuero Montisti;
e col prezzo ricavato da queste compre pots

(i) Vedi it Coheilio ad ulla s R Reg. cop. g . art.
XV., E y aogelista d' Locis M.ntixm eat, 2. nrtm, i.
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Clemente VIL soccorrere la Germania. Questi
Luoghi di Mor to coll' andar del tempo creb-
bero assaissimo , di modo the sotto it Pontifi-
cato d' Innocenzo XI formavano la summa di
nove, e più milliooi di scudi Romani , delli
quali era debitrice la Camera Apostolica.

Essendosi compreso esser pronto , e sicuro
un tai metodo di trovar danaro , al medesimo
si appigliarono i Pontefici nelle circostanze
scabrose, in cui di tratto in tratto si ritrova-
rono. Così it Pontefice Pio IV. dovette creare
altri luoghi di Monte dal suo nome chiamato
Pio per soccorrere Carlo IX. Re de' Francesi ,
e simile erezione di altri Luoghi fece per di-
fendere gli Stati della S. Sede in Francia , de-
nominando cafe Monte soccorso d' Avignone. N^
qui deve ommettersi it Monte difesa dal vigi-
lantiss^mo nostro Principe Papa Pio Sesto , ul-
timamente eretto .

S. Pio V. per sostenere gli armamenti pro•
digiosi deIia Repubblica di Venezia , e della
Chiesa coutro it Turco , alienò altre rendite
Canierali , istituendo it Monte della Lega o sia
dell' Alleanza.

Ne qui si Fermarono le beneficenze de' Som-
mi Podtefici , per it loro Primato obbligati ad
invigilare sul Popolo Cristiano, in qualunque
parte del Mondo esso esista (t) . Chiedendo di
nuovo a;uto 1' Imperatore Germanico contro it
Turco, it Pontefice Clemente VIII, eresse al-
tri Luoghi di Monte chiamati di tingheria . E

( i ) Merita su tal proposito esser letta 1' Opera ano-
nima intit: Confutazione dcgli errori , e calunnie em-
tro la Chiesa, e la SovranitiÌ- , Tom. s. Cap. XI. §. 40a.
e seg., uscita alla luce hell` auno J7gg.
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simile erezione si fece dal Pontefice Paolo V•;
parimente per sovvenire P Imperatore in una
guerra intrapresa contro gli Eretici , e l' Elettor
I alatino , ed il nuovo Monte eretto si chiamò
deIia Religione. Noi tralasciamo di riferire mi-
nutameate tutte le erezioni de' Monti Camera•
li, e loro traslazioni , accrescimenti , e soppres-
sioni , giacchè una esatta relazien di queste ca-
se richiederebbe un Volume , e solo diremo, che
ad imitazione de' Sommi Pontefici le Comuni-
tà delle Città , e Terre delli Stati Pontificj , o
per soccorrere alle indigenze, o per liberarsi da'
debiti fruttiferi più gravosi, imposero sulle res-
pettive rendite ccmunitative, e crearono i Luo-
ghi di Monte, che furono la prima volta sotto
il Pontificato di Gregorio XIII, denominati del-
le Provincie (t) .

Clemente VIII. per sopprimere il Monte
delle Proviocíe , i di cui frutti sembravano ec-
cessívi , e per sgravare le Comunità dello Sta-
to dai debiti, ordinò la prima erezion delli Mon-
ti detti Comunica; La seconda erezione segui
nel Pontificato di Paolo V. , e la terza sotto
il Pontefice Urbano VIII. Altro Monte Cumu.
nità fu istituito da Papa Innocenzo XI., che
fu poi ampliato da Clemente XI. Altre ordiaa-
zioai a favore delle Comunità medesime, ed
in rapporto alli Luoghi di Monte fece Papa Be-
nedetto XIII. , ed il Pontefice Clemente XIII.
a sovvenire le medesime rdicú l' erezione dei
Monte Abbondanza (z).

Torn. L	 Q

(z) Costitaz, di Greg. XIII. 30. Agosto i 5i6. ;
Evangelista de Lacis MM. Cap. IV. , n. 7. e segg.

(z) Vedi il Chirografo del lodato Pontefice Cleinentç
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L' esito felice di quest' invenzione de' Mona

ti anim© ancora alcuni Principi Romani , e del-
lo Stato Ecclesiastico a far lo stesso nei loro
biscgni COO alienare le loco rendite, ed isti-
tuire sulle medesime col consenso, ed autorita
del Pontefice un Monte diviso parimente in
luoghi , quali veoduti , ritrarre it danaro op•
portano al-lí loro bisogni • E tali furono it Mon-
te Colonna , it Monte Orsino 9 ii Monte Sa-
vello, the presero la denominazione dal Co
gnome del Principe ; the creò it Monte. Que-
sti Monti talvolta presero it norne dalla Citta ,
e Terra soggetta al Principe ,sulle rendite del-
la quale s' istituiva it Monte , e tali furono it
Monte Fiano , it Monte Serrrioneta &c.

Come pertanto definiremo it Luogo di Mon-
te g Nella perplessita , ed oscurità de' Dottori
ci sia guida la Romana Rota , the lo definisce.
Un dritto di percepire un'annua rendita sopra le
G̀abelie, a Regalie , Costituito dal Principe Su-
premo , o colla di lui autorita (I): Si dividono
cvttiuneiiente li Moon in Camerali, Comuni-
tativi , e Baronali. i Camerali sono quelli co-
stituiti da' Pontefici sulle gabelle , ed altre
rer Bite spettanti alla Camera Pontificia ; i Ba-
roriali sono quelli imposti , e creati sull' entra-
to clef Baroni ossia Principi Romani col coh•
verso , ed autorita Poot'^cia; i Cornunita*ri'i
finalmente $ouo quelli in posti sulle rendite del-

*111. , emanato it di 14. Setr. 1769. , che comincia :
Per la penuriosa r^sccolt a de' grani .

(t) Così la decisione 87. avanti Arostegui al nrfm r.
ivi Locorum Montiurn indoles nihil plane aliud est,
gram sirnple.x Jus pereipiendi annuum redditum super
publicis vecl:galibzis R Principe , aut Principis asaloritate
comstitutum
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leComun¡ti rispettivede]LoStato Ecclesiasticoo

In quattro modi s' istituiscono, e creano
i Luoghi di Monte. Sono questi I' Ere lone, I'
Ampiia.ione , I' Aggrega lone, e la Surroga^ione.

L' Ere^ione è quella dichiyarazione , o sia
at¢o dei Principe suprerrro, col quale impone
sulle sue rendite alcune servitù, ed obblighi di
sborsare una determinata annua quantit y di da-
naro a chiunque ne paga un' altra determiaata
quaotita . Si pub assomigliare I' Ere'ione all' im-
posizione del Censo consigaattvo , the si fa
da un Privato sopra un suo fondo, e the si
riserva la facoltà di liberarsi da tal peso , ogni
qualvolta gli piaccia . Poichè it Sovrano è in
libert y di redimere , quando vuole , e liberare
it suo Erario da tali pesi , restituendo ai Cre-
ditori Montisti it danaro ricevuto hell' atto
della cgmpra . Subitoche it Principe Supremo
ha dichiarato con suo Editto , Chirografo , o
altra legale pubblica manifestazione la sua vo-
lontà di distrarre per cause urgenti una porzio.
ne delle sue rendite ; è lecito a chiunque ac-
correre a farne acquisto, e, sborsando it prez-
zo significato i divenire Padrone di tante por-
zioni di queste rendite , quanto è it danaro ,the
paga ; Sborsato un tal danaro , egli acquista i
Luoghi di Monte, e viene registrato Credito-
re nei pubblici Codici della Segreta ► ta detta
dei Monti , ed in alcune Pergamene chiamate
comunemente Patenti , ie quali hanno la for

-za dei pubblici Is'romenti , the Ira i Privati
si rogano a far fede dei contratti (r).

L' atnplia lone a una aggiunta di nuovi
Q2

(i) Card, de Luca de Locis Montium disc, 23. num,
r S, , e seyg,
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Luoghi ad un Monte gia eretto . Se dopo 1' ere•
zione di un Monte sopraggiunge al Principe
nuovo bisogno, egli, senza venire a diversa
erezione di Monte , aggiunge altre porzioni ad
un Monte gia eretto , regolando queste porzioni
collo stesso metodo delle. prime . Così si fece
del Monte denominato Fede, come abbiamo
detto, da Clemente VII. eretto in luoghi , os-
sia porzioni due mila , the fu dal Successore
Pontefice Paolo III• accresciuto in altri luoghi.
Ampliandosi le porzioni di un Monte gia est-
stente, chiunque può approfittarsi di tal occa-
sione , con acgnistare li nuovi Luoghi .

Simile all' ampliazione può dirsi I' Aggre-
gaione , se non the 1' ampliazione si fa dei
Luoghi di uno stesso Monte, o delle medesi-
rne Persone, a favore delle quali si a fatta
1 erezione di un Monte ; all' incontro l'aggre-
gazione si fa in Luoghi , o Persone difl'erenti
o unendosi luoghi di un Monte alli Luoghi di
also Monte , o aggregandosi una Persona aili
Luoghi di un Monte gia eretto a favore di un
altro. Così it Pontefice Gregorio XV• aggregu
it suo Fratello ai Luoghi dì Monte Comunità
seconda erezione gia precedentemente eretto
a solo vantaggio delle Comuuita.

La surroga^ione è it subingresso di alcune
Persone obbligate ad una specie di Monte in
luogo di altre obbligate in altro Monte, ed e
tuna respettiva traslazione di obbligazioni di
un Monte all' altro . Si prescrisse it modo di
ben eseguire la surrogazione dal Pontefice IJr-
bano VIII. (r) a favore delle Comunità dello

(i) Vedi it Chirografo di questo Pontefice registra-
t© presso Cohellio ad Bullam Boni R^gim, art, ¡S. ehc

chiarissimameate spiega la surrogizione,,
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Stato Pontific o , le quali erano in , grado di
estinguere luoghi del Monte Comuncta seconda
erezione poichè non s olendo , the tal Mou
te si estinguesse , ordino , the col danaro de-
positato dalle Comunita obbligate nel Monte
seconda erezione si estinguessero i Luoghi del
Monte Comunitz prima erezione , e le Conju-
nita obbligate in questo Monte subentrassero
in luogo delle altre obbligate nel Monte secon-
da erezione.

Si aboliscono, e distruggono i Monti a
più modi , e primieramente mediante la Sop-
pressione , the una abolizione, o sia est:a-
zione di Monti , previo l' oracolo del Principe ,
come segui in rapporto al Monte Fede estinro,
e soppresso da Papa Innocenzo XIIL Soppres-
so the sia on Monte , si restituisce ai Mouti-
sti , ossia Creditori it danaro pagato al Princi-
pe hell' acquisto de' Luoghi , e cessa it corso
de' frutti del Monte soppresso'

L' Lstra7ione e l' altro modo di sopprime-
re , ed abohre i Luoghi di Monte. Alcune spe-
cie di questi luoghi sono soggetti a queste par-
ziali estinzioni, the chiamausi estrazioni . Ta-
il sono i Monti Ristorato prima , secouda , e
rerza erezione , e i Monti Comunitd. II Prin-
cipe, o le Comunità, the vogliono lib rarsi
di parte del loro debito, depositano una som
ma di danaro, ed a proporzione della medesi.
ma si estraggono Luoghi di Monte , i quail re-
stano estinti , ed ai Montisti non rimane altro
diritto , the di ripetere la mera soue , ossia
prezzo sborsato nell'acquisto de' Luoghi estrat-
ti . Non è qui luogo di riferire a minuto iu sti-
le , e forma dell' estrazione.

I Luoghi di Monte costituiscono una gran
parte dell' interno commercio di I&oma , e so-

Q
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no suscettibili di tutti i contratti , obbligazioni,
ed ipoteche , come tutti gli altri beni , e pro-
priet de' Citta4ini . Si vendono , si rassegna-
no , si cedono , si donano , si acquistano per
testamento , o per intestata successione , si dan-
no in dote ,si obbligano per s;curezza di altri,
quale obbligazione chiamasi Attergaione, poi-
che si registra, e descrive ne' Codtci , e Regi-
stri dei Luoghi de' Monti , ed a tergo , ossia
sul dorso delle patenti dei Luoghi, the si ob-
bligano (iJ. L' attergazione di sua natura ren-
de obbligato in solidum 1' attergante verso 1'
attergatario (2J

Ciò pero , the hanno di partico l are i Luo-
ghi di Monte, è, the i medesimi non sono
soggetti , come gli altri Beni , ad ipoteche, ed•
obbligazioni tacite , ma le obbhgazioni , e vin-
coli di qualunque specie, alli, quali si vogliono
2ssoggettare i Luoghi di Monte, debbono on-
finamr^ente registrarsi ,'e notarsi espressam ente

nelle lettere patenti di essi Luoghi di Moure
() , e non esistendo dietro ad essi questa an-

(i) Evangelista de Lecis Montium Cap. XI. num. ; s.

(a) Così di nuovo recentemente ha confermato la
$. Rota Romana nella Romani Aj7 tus super transla-
tione Locorum Montium dei s. Luglio z X93. §. .. avan-
ti l' Illrno Monsignor Resta .

(3) Vedi la Costituzione di Urbmo VIII. nel Bolla-
rio di Mainardi tom. 6. part. 2. Costit. 6z r, pag. 20 6,,

e zo 7. , e la Rota nella celebre I?ecisione Romana Loco-
rum Montiuna 13. Junii 1777. avanti Monsig. Illiio
Soderini §. 4. ivi: Non enim Loci Montium, sicut c--
tera communia Bona, tacitis legalibus kypothecis , vin-
culis, cr obligationibus subjiciuntur, sed habent id pro -

/rium , atque pracipuum , ut nullis aliis Fatis , W ton-

r^
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notazioQe detta atterga ions, si reputano l^be-
ri , e irnmuni da quaturAque ipoteca , o . bbli-
gazione .

Molte altre cose si potrebbero qui riferire
circa la reduziooe de' frutti de' Luoghi di Mon..
te , the si fa per giugte cagu)ni dal Principe ,
o circa le Imrnissioni , the si concedono alli
medesirni luoghi a favore degli Ered tes:amen-
tarj o legittims, o circa la rassegna , ed i con-
tratti , ed altre cose; ma si eccederebbero i
limiti di questi elementi , ed it siu qu detto
bastera a dare una nozione di questi luoghi di
Monte. E' per& desiderabile , the una tal ma-
teria venga trattata difffitsamerite da qualche
esperto Giurisprudente , e secondo i ye

 del Gius pubblico , e del Guns civile

TITOLO VIII.

Della Prescriiione . •

11 E Leggi Civili sono it risultato delta se-
ra , e giusta volontà di tutti i Cittadiui insie-
me uniti , sono patti della societ y particolari ,
to scopo de' quali è la salvezza dcl Popolo (z),
C 1 ' utilita reciproca di chi vive in uno stesso

•Q4

^itionibus • nullis cujuscumque generis vinculis , y one
ribus valeant devinci , nisi qua in ipsis Locorum Mon-
tium litteris patentibus Clare expressa fuerint, c desi-
gnata . Id siquidem singulari providentia Rom. Pontijiees
statue runt , ut eadem Loca Montium , qua ad Rega!i
Principis spettant , liberiori , fT tutiori commercio frue^
renter .

(:) S^lus Populi Suprema lex esto . Cicerone de legit,
-' ^t'. 3
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Paese , o Territorio libero dal dominio d' al.
tri , e the forma uno Stato , sia Repubblica ,
o Principato . Avendo i Legislatori in irnira
quest' oggetto importantissimo, vedono neces-
saria una qualche aggiun^ione, o detra^ione al
naturale dritto, ed in questo modo propongo-
no una nuova legge, the chiamasi Civile.
Quindi è, the molte Sanzioni esistono nella
società, the nel mero stato naturale sarebbero
insoffribili , o dannose. Infiniti esempj si po-
trebbe allegarne (i) . Fra queste è quella , the
si dice Prescrizione , the sembra ingiusta , se
riguardasi it primo semplice naturale diritto ;
poichè it tempo non essendo un ente reale ,
non può aver forza , ed efficacia di produrre
of etto alcuno (2) , e per conseguenza di ag-
giungere it dominio al possesso di una cosa.
II silenzio poi di un uomo , the tacito osser-
va 1' occupazione da altri fatta della cosa rue-
desima , nè riclama per spazio di tempo anche
considerabile , da talune si vuole essere dub

-bioso indizio , e fallace dell' abbandona-
mento (3) ,

Ed è certo, the i Roman!, i quali of las.
so del tempo to un definito numero di anni at-

(x) Egregiamente Ulpiano leg. 6. ibig, de Justitia, ^N

Jure, ivi: Jus Civile est , quad neque in totum a na-
turali , vel Gentium jure recedit , nec per omnia ei ser-
rvit , itaque cum aliquid addimus , vel detrahimus furl
communi, jus proprium, idest civil, efficimus.

(z) Grozio de Jure bell. y Pac. 1. z. cap, q.. num. i.
ivi: Tern pus ex suapte natura vim nulla3n effecbicera
¡'abet: nihil enim fit a tempore, quamquam nihil noia
flt in tempore.

Û) yeti Lanpredi Jur, pub, trniv, part. 3. ca. &,
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tribuirono la forza di convalidare il possesso ,
ed agg+uogervi il dominio , non delinearono la
prescrizione secondo i precetti della naturale
equità . Onde meritamente furono in tal pre
ripresi . Ma dovrebbesi mutar linguaggio a' tern-
pi nostri , ne' quali specialmente per la dispos
stzione dei sacri Canoni la Prescrizione è giun-
ta ad uno stato di diritto di somma perfezio-
ne , e decenza , attesi i molti requisiti , ed at-
tributi , che la medesima onninamente deve
avere , acció possa produrre il determinato of
fetto ; Quale ingiustizia, o mostruosità invol•
ve la disposizione delle odierne leggi , le qua.
lí vogliono , che un Cittadino dopo aver per
lungo, e stabilito tempo osservato tacitamente
1' occupazione di una sua cosa , e la traslazione
della medesima in potere di un altro , che cou
buona fede , e con un giusto titolo se i' ha
procacciata , non possa più inquietare il Pos-
sessore della cosa medesima (e)? II silenzio tal-
volta è correspettivo ad un benefizio o spera-
to, o ricevuto almeno in opinione (2). 113opo
un lasso di tempo capace a risvegliare l'-iode-
lenza , e pigrizia del più sciagurato, semúra
ben giusto, che si presuma una donazione , ed
vu abbandoaamento fatto da colui , ché può
rielaniare l' occupazione , che sá di essesgïa

(i) Cicerone de ofc. 2. , ivi : Qum autem habet
,equitatem , ut 4grum m*ltis_ annìs , aut etiam sLcuiis

ante pessessum , qui habrsit, amittat

(z) Così rispose 1' Imperatore Antonino Pio leg. i
§. i., Dig. de Usuris ivi : Parum juste prateritas usuras

petis , quas omisisse te longi temporis intervallum in-
dicat, quia Bas a debitore tuo , ut gratior apud, etrrn
'videlicet esses, petardas non putasti.
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stata fatta (t). Finalmente deve interessare
I' illuminato Legislatore , che il commercio sia
libero, i contratti siano un mezzo stabile , C
sicuro di trasferire il dominio delle cose , che
i dominj siano certi , e che i possidenti non
abbiano a temere alla giornata sulla sorte dei
proprj averi (2). E per tali ragioni può la pre-

. scrizione dirsi conforme al naturale diritta
Comunemente la Prescrizione si definisce:

L' Acquisto , oppure l' aggiunta del dominio al
possesso di una cosa goduta per un determinato
lasso di tempo () : Si può meglio definire: un
dritto di far propria , e nostra una cosa , che ab-
bia,no posseduta per un certo determinato tempo
con buona fede , e giusto titolo .

Fu un tal diritto in uso appresso gli Ebrei ,
e Jette fondato sul medesimo argomento con-
1r il Re degli Àmmopiti (4). Platone 1' adot-
tò nelle cose mobili , ed i Romani ne conob-
bero l' equità anche senza 1' ajuto de' Greci,

(i) Grozio de Jure Belli f7 Tac. lib, s. cap. 4 . §. s.

num. i.
(i) Leg. i. Dig. de Usueapionibus, ivi : Bono publica

usucapio introducía est , ne scilicet quarumdam rerum

diu , y fere semper incerta dominia essent. Cum suffi-

ceret Dsminis ad inquirendgs res suas statuti temporis
spatium .

(3) Leg. 3 . Dig. Eodem, Ulpiano ne' frammenti tit,
29. §. L Per ezio Instit. lib, i. tit. 6.

(4) Ncl libro de' Giudici cap. XI, vers. z6, e seg. ,
ivi : Quando habitavit in Hesbon , C viculis ejus
vel in cunclis Civitatibus juxta Jordanem per trecentos
annos . Quare tanto tempore nil, il super rope?itione ten-
tasti ? Igitur non ego pecco in te , sed tu contra ms
male agis , indicen: m ihi bella non justa i
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La brevitá prefissa ci obbliga a traláscia-

re u& esatto dettaglio delle differenze , che
appresso gli antichi Romani , caratterizzavano
Ja Prescrizione , e quelle , che distinguevano 1'
Usucapione propria, particolare dei Cittadini
Romani, e delle cose , che dicevansi Mancipi;
e solo diremo , che Giustiniano si arrogò I' ono.
re di abolire affatto tal distinzione, e di cumu-
lare in una le proprietà , e gli effetti d'
ambedue (i).

Stabilì pertanto questo Greco Imperatore ,
che le cose mobili si prescrivessero mediante
il possesso di un trienaìo, le cose immobili poi
possedendosi per dieci anni fra i presenti , cioè
essendo presente nella medesima Provincia il
vero padrone; che se questi ne fosse stato Ion-
tano , in questo caso comandò, che la prescri-
zione non avesse luogo , se non decorsi venti
anni, di modo che due anni di essenza equi-
valgono ad un' anno, mentre il padrone sia pre-
sente. Una tal disposizione è attualmente nei
suo vigore in tutte le Provincie, nelle quali è
stato accettato il diritto Giustinianeo, eccettua-
ti quei Luoghi , in cui sono particolari Statuti ,
che dovranno piuttosto attendersi .

L' Usucapione non ha propriamente Iuo-
go nelle cose incorporee. Per altro la Prescrizio^
ne è in uso non solo in riguardo alle cose cor-
porali , ma anche alle servitù. Queste sebbene
considerate in astratto siano diritti, e perciò
cose incorporee, non ostante siccome sono eser•
cibili sopra cose corporee , restano perciò sog-
gette agli effetti della prescri^ioce, cosicché si

(z) Leg. unica Cod. de Usuc. transferenda ; Vinnio
Çomment. al tit. 6, dcl lib. 2, dalle Istir. al principió;



acquistano, se con buona fede per dieci, o ven'
ti anni se o' è avuto il quieto possesso , e si
perdono, se per un decennio, o vicennio ta-
luno non se n' è servito.

Se però la prescrizione è stata interrota na.
turalmente , o civilmente, il lasso del tempo
di dieci, o venti anni punto non giova (i).
Dicesi' la prescrizione interotta naturalmente ,
se nel decorso degli anni dieci, o venti il Pos-
sessore del Fondo controverso è stato cacciato
dal Fondo medesimo ; civilmente si interrom-
pe la prescrizione colla` citazione , o altro atto
giudiziale, che faccia il vero Padrone per la
ricuperazione del intesso Fondo (2) .

1\é del solo lasso del tempo si contentano
le nostre leggi ad oggetto d'indurre una legit-
tima Prescrizione . Richiedono inoltre il giusto
titolo . E' il giusto titglo una causa , o sia un
mezzo abile a trasferire il dominio di una co-
sa . Tale sarebbe una disposizione di ultima vo-
lontà , un contratto di compra , e simili, i qua-
li hanno l' efficacia di farci padroni delle co-
se , che cadono in commercio. Concorrendovi
un giusto titolo, la prescrizione ha il suo vigo-
re . Deve essere però il titolo valido , e vero,
onde un contratto nullo, fatto v. g. con un Pu

-pillo, con giova , ne2tampoco un contratto si
-mulato, e finto (3).

L' altro requisito della prescrizione è la
buona fede. Questa si definisce : L' opinione

(t) Leg, io. Dig. si servitus windicetur .

(i) Vedi Einecio Instit. lib. 2. §. g4- :
(3) §. S. Instit. Just. Per quas Personas tuique ^rd^

quir. , leg. 2 4 . Cod, dc rei vindic. , lLinecio Instit• dib.
Z. tit. 6. • 4g3.
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della giustizia , e vatiditJ deb titolo, mediante
il quale si è acquistato il possesso della cosa, che
è in questione (t). Secondo le legg y degli an-
tkhi Romani basta , che la buona fede si veo
rifichi in prit cipio del contratto , nè si richie-
de per tutto il decennio , o vicennio della pre.
scriziòne , onde una cosa rimaneva prescritta,
sebbene prima di terminare il decennio si ac-
corgeva il Possessore dell' invaiiditá o ingiu-
stit;ia del suo possesso (2). Una tal disposizio+
ne fu corretta dal dritto Canonico (3) 9 che
vuole dover' essere la buóna fede continua per
tutto il tempo necessario per la prescrizione,
cosicchè in qualunque momento dei tempo sta-
bilita si abbia dal Possessore notizia dell' in-
giustizia del suo possesso ; è posto egli perciò
in mala fede, e la prescrizione resta interrottay
ed inefficace a lia conservazione del possesso.
E tale disposizione è abbracciata quasi da tutu
ta 1' Europa Cristiana i come conseguenza del-
le sante massime dei Vangelo.

Si richiede inoltre la scienza almeno pre.
sünta nel vero Padrone della cosa , che è ri-
masta prescritta , cioè che sappia possedersi
da altrui. Yresunono le Leggi nel Padrone l'
abbandonamento della cosa medesima prescrit.
ta , e coloro , che non si sono lasciati aW ttó
abbagliare dalle antiche Romane leggi, hanno
coasiderato i che il silenzio del vero Padrone
debba essere accompagnato dalla scienza , e
dalla libertà di poter' acconsentire all' abbau-

(r) Leg. 7 0 9 . Dig. e P'erbor, signific.
(s.) Leg. 48. §. z. Dig. de adquir, rerum domi,,, leg.

unica Cod, de usu transf
( 3 ) Cap. i o, dc Prarcriptionibus .
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dono della cosa controversa (i '). La Romana
Rota richiede una tal scienza per uno de' so-
stanziali requisiti ad indurre la valida prescri-
zione (a) , e vuole che la medesima scienza
nell ' antico vero Padrone sia provata dall' istes-
so Possessore

Finora si è parlato • della prescrizione di
dieci, o venti anni y che chiamasi di lungo
tempo; oltre di questa evvi la prescrizione di
Iunghissimo tempo i e l' immemorabile ,

Chiamasi prescrizione di lunghissimo tempo
I a tricenaria, la quadragenaria , e la centenaria.

In vigore della tricenaria , o sia del lasso
di anni trenta restano prescritte le azioni , e
le obbligazioni. Non essendo queste cose cor-
po r ee soggette ai sensi , non poteano perció
prescriversi secondo i rigori dell' antica Giu-
risprudenza+ Volle però Giustiuiano, che an-
che le azioni , e le obbligazioni restassero pre-
scritte; se passati anni trenta , il Creditore,
ed altro legittimo Pretendente non avesse
Fatta istanza . e procurato di esigere il suo
Credito, e procurare l' esercizio dei suoi dut -
ii (3).

La quctiragenaria estingue il diritto d' ipo=
teca. Se il Debitore possiede il Fondo ipote-
eate, senza che il Creditorç abbia nel corso
di anni quaran^a procurato di far valere il suo

(z) Vedi Grozio de jure belli y Pac, lib, 2. cap. 4.
§.	 s. num. 3.

(z) Vedi la Decisione Romana Immissione, 30, Apri-
lis	 s7zs,	 §.	 Nec urgere avanti Crispoldo , e	 la Deci-
sione i 4 ,	 avanti	 Arostegui	 §.	 i 2. a	 sega, e le Deci.
sioni in	 essa	 allegate.

(3) Leg, 3 , Cod. de prsscrip: ione 3 e, vet g•, annornm,
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diritto, dopo un tal tempo rimane questo cii-
ritto inesercibile (t) .

Parimenti i Fondi Ecclesiastici , ed altre
cose destinate alla manutenzione , e decenza
dei Tempj dedicati alla nostra Santissima Re-
lïgione, secondo le leggi civili si prescrivono ,
possedendosi dopo il lasso di anni quaranta (2) .
Il Pontefice Urbano VIII. porto più oltre le
sue vedute, e considerando essere i beni Ec-
c iesias ti ci soggetti a' dissipamenti , specialmen-
te per l' indolenza dei Rettori , e Benefiziati ,
con suá Costituzione in data dei S. Giugno r641.
ordinò , che tutti i contratti , distratti , ed azio-
ni pregiudiziali alle Chiese , Luoghi Pii, e
Persone Ecclesiastiche fatti senza il permesso
Apostolico , benchè posti in esecuzione per lun-
ghissimo tempo, fossero nulli, ed invalidi , e
che le cose,diritti , ragioni in questo modo da
qualunque Persona acquistati non rimanessero
prescritti , se non in forza della prescrizione
centenaria, o sia del lasso di anni cento

La Chiesa Romana aveva giá questo anti-
chissimo privilegio, che le cose alla medesima
spettanti non potessero prescriversi , se non me-
diante la centenaria ; vale a dire decorsi anni
cento , alli quali Urbano VIII. estese il tempo
per la legittima prescrizione dei Beni Ecclesia-

(i) Leg. 7 . §. I . de prescript. tris, vel quadrag. ann.,
leg, r, s, i. Cod, de annali except.

(s) Leg. 24. Cod, de Sac. Ecclesiis , Novel, i z r, cap.
t., Novel. 13!. cap. 6.

(3) Costir. Romanus Pontifex in Sacra Eeati Petri
Sed: eyc. Vedi 1' annotazione alla Decis. i i. nrem, 3O,
part. 9. decís, 155. part. i. nut4, i o, recen.
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ri-
cevuto , e ritiene li privilegi della Centenaria,
tanto in linea presuntiva, che prescrittiva (2),

icome dicono  Forensi.
La prescrizione immemot abile si costituisce

da quel lasso di tempo, dei di cui principio noti
è memoria. Cosa non v'; è, che nun passa re-
star prescritta in virtù deli' immemorabile . Se
pertanto qualcuno per un lasso di tempo , di cui
non esiste ricordanza , ha posseduto una cosa ,
egli allega l' immemorabile possesso o in li-
nea prescrittiva , o in linea presuntiva, vale a di-
re allega il lasso di tempo immemorabile , che
fa presumere qualunque titolo , v, g, un contrat-
to, una concessione di Principe , e qualunque
altro più proficuo , e migliore, che possa gio-
vargli

Vediamo ora , casa di speciale dispongono
le sanzioni statutarie di Roma . Ordinano in
primo luogo, che se un Creditore , o per ragio-
ne di prestanza fatta, o di deposito , o di qua-
lunque altro Contratto sara stato negligente in

richiedere ciò, che gli è dovuto per Y1 corso di
R

(r) Autentica Quas ac1ienes Cod. de Sat. Ecclesiis .
(t) Meritano singolare- ponderazione su tal propos I-

to le recentissime Decisioni della S. Rota Romana nel-
la Nullius , seu Nonantulana Fmphytsusis i 7. Jan. r 794.

avanti M. Acciajuoli , e nella Ravennaten. Immissioni;

in specie quead Prad. S. Petri f C. 3. Fur. 1794.
avanti M. Soderini.

(3) Vedi la Decis. Barchinonen. Jurium Paroci^ialium
13. Januarü 17 3 6. §. Ex quibus avanti Aldrovandi, e
da Taurinen. Jurittm Parochialism 6, Jtcnii i; 4.8.
avanti Caprara ,
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ctnn; sedici , benchè il suo credito sia tnúnito
d' ipoteca ggnerale , o speciale , tacita , o
espressa , si presuma soddisfatto , e le Carte i
Apoche, ed Istromenti di qualunque specie pub-
blici ó privati , che un tal eredito comprova-
no, siano inefficaci ad agire giudizialmente, e
non possonó avere esecuzione alcuna. Tal di-
spcsizione statutaria non procede, se il mede-
simo Creditore è andato in possesso dei pegno,
o fundo ipotecato, oppurre se nel Iasso de' det-
ti anni sedici ha interrotta la prescrizione, me-
diante 1' interpellazione giudiziale , o estragiu.
diziale fatta al Debitore.

E siccome lo Statuto Romanò altro non
induce, che la semplice presunzione di paga-
mento in questi crediti áeglìgentati dal Credi-
tore per il detto lasso di anni sedici ; così sic-
come la presunzione deve cedere alla verità ,
non resta perciò preclusa la strada al Credito-
re di provare; che realmente non é stato pa-
gato; . e facendo una tal prova, rimane ineffi-
cace la prescrizione indotta dalla sanzione sta.
tutaria , e ciò, che dicesi delle prove, inten.
der devesi ancora delle contrarie presunzioni,
forti però, valide , e preponderanti , che esclu-
douo il presunto pagamento , giacchè allegan-
do il Creditore una di tali presLinzioni , il Die.
bitore sar t costretto a pagare

Si eccettuano i Crediti dotali; e le Dona-
zioni á causa di Nozze , i Tributi , e Censi do-
vuti alla Camera, o sia Erario dei Principe, i
Casi imposti, e creati sopra Stabili, o Luo-
ghi di Monte a forma della Bolla Piana , ed i
Crediti, che acquistano coloro , che fanno si°
curtà , e che soddisfacendo il Creditore , acqui-
stano un credito contro il principale Debitore,
giacche in tutti i riferiti Crediti non si am-
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mette il presunto pagamento per il lasso di aa.
ni sedici (r).	 L 3

Più rigoroso è lo statuto in rapporto ai
Crediti risultanti ,` e contenuti in schedole, ed
Apoche private chiamate volgarmente Pagaré
&c. , giacchè si dispone , che se per dieci an-
ni il Creditore sari negligente in richiedere la
soddisfazione del suo credito , passato il decen-
nio , non possa più pretendere il pagamento ,
supponendosi soddisfatto (2).

Simile decennale prescrizione milita riguar-
do ai frutti dei Censi , ai Canoni, e Pigioni ,
le quali non richiedendosi per il lasso di dieci
anni , passato ' il decennio, non " possano più
conseguirsi , presumendosi pagate, purchè pe-
rò non si provi per parte del Creditore I' in-
terpellazione " intermedia (3), e che in altro
modo siasi interrotta la prescrizione • Final-
mente si dispone, çhe provandosi dall' Inqui-
lino, o dal Debitore del Censo, o Canoni di
aver pagato le pigioni , frutti ' &c. , negli ult i-
mi tre anni , non possa molestarsi per il pa-
gamento delle rate decorse avanti li detti
tre anni , giacchè le medesime si presumo,io
pagate .

Fine del primo Tomo ,

R.2

(,,) Statuto di Roma Cap. i s.
(i) Detto Cap. 1 s s. Costant. annot, ¿z. n, is. a seg.
û) Statuto di Roiva Cap. 's9•
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