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PREFAZIONEA

j

LI articoli della Civile Giureprudena.
za , che mi rimangono ad esporre ne'
due seguenti Libri terzo, e quarto , com-
prendono la parte delle Leggi la più im .
portante , e la pi utile ad ogni Società ,
ç ad ogni Uomo .. Sono i Contratti , os-
siano i modi di comunicarsi scambievol-
mente il dominio , e j' uso delle cose , le
produzioni della Terra , le: manofatture ,
C guanto o dalla Natura, o dall' ingegno
dell' Uomo a comune • e particolar van-
taggio si produce. Sotto, nome dz Con-
tratto non dobbiamo soltanto. intendere
le alienazioni delle cose , che si fanno da-
gli Uomini vivendo ,: e che diconsi Atti
Jra vi-'i, ma ancora quelle , che si 'fan-
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no in occasione, o contemplazione di morte
te, e che chiamansi Testamenti , Legati
Fidecommissi .

Quindi osservando l' ordine naturale
delle umane cose , mi é sembrato. più con-
veniente trattare in primo luogo dei Con-
tratti , che si fanno dagli Uomini in vi-
ta, e poi di quelle disposizioni, che fan-
no in occasione di loro morte. Da quan--
to mi è stato permesso , . ho delineato
ciaschedun Contratto sulle semplici rego-
le della permutazione , e colla possibile
brevità , essendo persuaso , che tutta la mai
tenia dei Contratti , e delle Successioni , i
di cui volumi atterriscono i Riguardanti ,
potrebbe ridursi ad un mediocre Libro ,
il che già hanno conosciuto , e annun-
ziato moltissimi Filosofi.

Nel terzo Libro prima parleremo. dei
Contratti chiamati onerosi , quelli cioè ,
In cui ciascun de' Contraenti cede all' al-
tro reciprocamente una cosa a comune
vantaggio ; in seguito dei Contratti detti

'beneficj . Tali sono la Donazione, la Pre-
stanza, , la Sicurtà , la Commissione &c. , e
si chiamano benef zi , perche all' apparenza
5einbran provenirç da mera liberality , ben-
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chè realmente abbiano anch' essi il loro
equivalente confronto, e compenso o nei
precedenti meriti, o nella speranza del fa-
vore , e della grazia del Donatario , del
Mutuatario &c. In questa seconda edizione
per maggior comodo uniamo tutti insie-.
me li titoli di questo terzo Libro , che
prima erano divisi in due Parti, una deli
le quali era unita al Volume quarto.

Secondo il sistema prefissomi ho sop-
presso moltissimi Titoli delle Istituzioni
di Giustiniano, e molti nuovi ne ho sur

-rogati . Nel primo Titolo del presente Li-
bro terzo , in cui rapidamente si discorre
dei Contratti in genere , sono racchiusi
molti Titoli .Giustinianèi , che ai tempi
di Giustiniano dovettero sembrar degni di.
particolar capo , e sede, ma che oggidì a
fronte di altre cose più utili ne sembrano
affatto immeritevoli , I Tito11 surrogati ai
soppressi sono del Giuramento, di cui trop,
po necessario sembrami darne una nozio-
ne, dell ' Obbligááion Camerale , che merita
ispezioni maggiori di quelle, comunemen-
te si facciano sulle stipolazioni degli An-
tichi Romani, che tanto poco influiscono
u i nostri costami , e l' odierna pratica
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del Cambio , dell ' Usura , dei Feudo Cote
tratto introdotto in Italia assai dopo la
collezione G just inianéa dell' Assicurazione,
del Censo Vitalizio , della Transazione , a
cui Triboniano non degnossi dar luogo
nelle sue Istituzioni , le11a Dote Contratto
essenzialissimo a sapersi da tutti , dell' Ave
ria. e d' altri , come si vedrà in appresso.
• Nel quarto Libro si é creduto inco-
minciare dalle successioni intestate , ossia

-no naturali , e poi trattare delle tes rarnen-
tarie , e fideeornm,issarie., de' legati &c. Le
successioni intestate essendo immutabili , e
dedotte dalle regole della universale Giu-
stizia , devono servire in norma alle di-
sposizioni degli Uomini , ai loro. Testa-

'	 menti , Codicilli , Fe4ecommissi , e Legai-
ti ; e perció meritano it primo posto. Il,
primo Titolo del Libro quarto contiene
i tredici primi Titoli del Libro terzo del-
le Istituzioni Giustiniank . Quei Titoli
comodamente si sono potuti unire. , ed
esporre nelle unico Titolo delle successioni
intestate, e nel medesimo Titolo si sono..
esposti i cangiarnenti seguiti dopo il ri-
trovamento della Collezione Giustinianéa
in rappgrço alle sucçessioni per 4ispos zio-_
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ne del Diritto Municipale. Chiude il quar-
to Libró il Titolo de' Giudizj , e delle
Azioni , in cui si dá una nozione di que

-ste due cose, e se ne racconta •con la
solita brevità 1' indole , e qualità , che
aveano presso gli antichi Romani, e qua-
le forma a' nostri giorni abbiano préso .
Un esame più esatto , e lungo di esse se
ne farà in un Libro a parte, se le forensi
fatiche, a cui son costretto attendere me
lo permetteranno .

In tale maniera avendo fompilato que
-sti Libri di Elementi , non creda alcuno

di aver io voluto far la Satira a Giusti-
niano, o a Triboniano. Checché abbiano
scritto taluni , sono persuaso , che quell'
erudito Imperatore, e quell' illuminato Giu-
reco^sulto sapessero bene i çostumi de' Po-
poli soggetti al Romano Impero , e la
Giureprudenza , e la pratica de' Tribunali
del loro Secolo ; onde adattare un Libro
d' Istituzioni analoghe agli uhi de' loro dì,
ed ai bisogni dei Giovanetti, studiosi del-
le Leggi . E' verisimile, che Giustiniáno ,
il quale non volle dar ricetto a tante dit
susate antiche Leggi nel suo Codice , e
,ne' soi Digesti , sapesse bene, quali po-
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tcvano essere quelle, che fossero degne dl
averci luógo . Qualche contratto , che ora
raramente si usa , che è confuso fra la
turba de' Contratti innominati , ne' tempi
avvenire può acquistare una frequenza, ed
importanza tale , che meriti un Titolo ,
ed un Trattato a parte, mentre un altro
Contratto , che oggi giorno si reputa de-
gno di particolar menzione , e titolo , re-
sterà soltanto indicato per appagare i çù-
riosi di antichità.

Quanto si è detto a lode di Giusti-
niano , e di Triboniano , potrebbe confer-
marsi con fare un' esatta analisi delle loro
Istituzioni , e cornfrontarle con i costumi
del Secolo sesto , ed allora chiaro si mo-
strerebbe , che quell' aureo Libretto non
iperita gli acerbi rimproveri , che dá ta-
luno gli sono stati fatti . Tutto ciò però
non basta per accettarle in pace, e priva-
tivámente nel Secolo dieciottesiro , in cui
i costumi , e la Giureprudenza sono così
variati, e dissimili dall' età di Giustiniano.

Osservò già il celebre Cardinal de Lu-
ca, Çhe allorchè nel Secolo duodecimo
ritrovossi la Collezione delle Leggi Giu-
stinianèe , non fu 1' Imperiale autorità ,
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che ne comandasse l' esecuzione , ma un
entusiasmo de' Popoli , una innata vene-
razione alle Leggi Romane, le quali a
confronto delle asinine ordinanze de' L on-.
gobardi , e de' fieri costumi de' Coti , e
di altri l3arbari dovettero sembrare sovra-
umane, e divine. Ditfatt^i bene spesso nel-
le Leggi de' Romani troviamo noi rispo-
ste, e sentenze ricavate dal Sacrario del-
la Filosofia .

L' errore veramente grande fu il cre-
dere , che fuori del Digesto , e del Codi-
ce non vi fosse Giustizia , e Giurepruden-
za. Chiunque imprese a scrivere su qual

-che moderno Contratto , impiegò moitis-
simi Capitoli del suo Libro iq esaminare ,
a qual classe de' Romani Contratti il no-
vello appartenesse , e con qual Romanp
vocabolo dovesse egli distinguersi . Questa
manía non è ben çeskata ancora. Quanto
si è conteso per dare una definizione sul-
la Romana antica moda all' Assicuïazionc,
quel Contratto così usitato a' nostri gior-
ni , che il guadagno , ed il danno sensi

-bilissimo di un naufragio riparte in mot
ti con poco dolore? Quanto si è disputa

-;o, per dargli luogo fra i Contratti Ro-
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mani? Si son posti a soqquadro il Codi-
ce , e le Pandette ; probabilmente non ve
Y hanno ritrovato , ed è convenuto cet-
carne altrove la definizione ,

Questo fanatismo dl voler desumere
4 principj delle nostre cognizioni legali
dalla G^ureprudenza de' Romani, é uno
de' principali motivi , per i quali la Glu-
reprudenza , che indubitatamente deve es-
sere apprezzata moltissimo, e che sembra
egualmente necessaria , che la Medicina ,
si veda da alcuni Uomini famosi per in-
gegno , ed arte abbandonata , e negletta
Il che da più cagioni deve ripetersi . Av-
vertì il Gravina , che alcuni Espositori del
Diritta Giustinianeo conoscendo , che la
Giureprudenza Romana senza la Roma-
na Storia apprender non si potea , tutti
si diedero ad ischiarare con una moltitu-
dine di note , commenti, e glosse le isti-

•	 suzioni , i Digesti 	 ed il Codice , e nel
-le note medesime eccitarono questioni , e

• dubbj , e trattarono materie , e dottrine
affatto aliene , e certamente non necessa-
rie . Altri disotterraronq il Codice Teo-
dosiano; Capitola di antica Legge non
andò esente dalle ricerche 4 altri • e non
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ostante la poca utilità , che potea ai co.
stumi arrecare , si vide esornato, e fra
gli altri maestosamente collocato, e di-
stinto . Con tutto questo ;;rande appara-
to , con tutti questi gran Volumi , essi
altro non fecero , che esporre la Giure-
prudenza de' Romani, la quale altro non
deve essere , che una parte della nostra
Giureprudenza. Ma si resero altamente
molesti ai Leggitori con l' esposizione scru-
polosa , ed esatta di tutti gli atomi della
Romana antica Giureprudenza, e dopo
aver consumato degli anni in questo stu-
dio dovette ognuno dolersi di non aver
fatto che pochi passi nella vera universa-
le Giureprudenza.

Altri procurarono di accomodare le
Istituzioni, le Pandette, ed il Codice Giu-
stinianéo ai costumi presenti: si videro le
Ampliazioni , le Subamplazioni , e le Limi-
tazioni e Suliimitazioni. Una serie infinita
di Conclusioni senza garbo , e connessione
rese la Giureprudenza languida , incoe-e
rente, e tale da non potersi apprendere
per principj , e facendo uso del più bel
dono , che ci ha fatto Iddio , cioè l' uma-
no raziocinio, che sembra doversi bandi-
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re dal Foro, e dai Scritti di Giurispruden^°
za . Un famoso Giureconsulto interroga

-to , perche giammai andasse a diporto ca-
valcando fuori di Ci tt , rispose , perché
egli ad ogni passo del suo Cavallo si di-
menticava di una legge . Intendeva egli
dell' ammasso informe delle nostre Leggi,
le quali non discendono l' una dall al-
tra per necessaria conseguenza , e non si
desumono dalla Filosofia , e dalla natura
dell' Uomo .

Così resa deforme l' infelice Giurepru-
lenza , sembrò riservata agi' ingegni gros -.
solani , e alle Anime mercenarie : Un Uo-
m4 dotto vi dirà , a qual minuto com-
parirà sul nostro Orizzonte la Cometa
più distante dalla Terra,. e non si arrossi

-rà , se richiesto dall' ignorante Cittadino ,
dall' infelice Vedova non saprà risponder lo-
ro ad un quesito di Leggi . Alcuni chiamati
mostri d' ingegno faranno inarcar le ciglia
ai non giusti conoscitori delle vere scien-
ze , allorché decideranno i meriti di un
antico camméo , mentre questi medesimi
si troveranno bene imbrogliati nel dare un
consiglio a chi si trova in procinto di per-
Bere la Possessione, e la Casas



(Xv)	 r

Se con quella analisi giudiziosa , con
quella sobria critica, con quel giudizio,

•con cui sonosi trattate le scienze Astro-- 
nomiche , Fisiche , Istoriche , ed altre ,
si fosse trattata l' infelice Giureprudenza ;
se all' importanza dell' argomento si fosse
aggiunta la grazia dello stile; se lo spiri-
to di ricerca per la verità, che ha diroz-
zato la Fisica , la quale ci ha fatto ripu-
diare le leggende favolose , che servivano
di pascolo ai grossolani nostri Antenati,
avesse anche osato di penetrare ne' Tri-
bunali , e ne' scritti degli accigliati Giu-
reconsulti : la Giureprudenza odierna sa-
rebbe assai più bella , utile , e d?lettevo-
le , e per sapere, se una cosa spetti a
me, oppure ad un altro non vi sarebbe
necessità di occuparsi intere giornate in
una vastissima Biblioteca , e alcune volte
senza profitto
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EL EM ENTI
DELLE LELLI CIVILI ROMANE

LIBRO T E RZO

TITOLO PRIMO

DeIIe Obbliga' ion i, e Contratti
in generale .

OGn'Uorno sente in sè medesimo un' inge-
nita forza, che lo determina a procurarsi la
propria felicità . Qualunque ne sia il motivo
e qualunque ne p ia l' oggetto , egli in se spe-
rimenta una inclinazione ugualmente forte a
promuovere la felicità , ed i vantaggj de' suoi
simili • Questo istinto , questo impulso chiama-
si obb!iga'ione , e dicesi obbligazione innata ,
ed universale, perchè nasce con 1' uomo mede-
simo , e perchè a tutti gli oggetti si estende ,
nè vi è circostanza , e situazione , in cui egli
potentemente ¡a'se non la sperimenti. Se que-
sta obbligazione bastasse , se l' Uomo in ogni
incontro ascoltasse i dettami della legge , che
gli è scolpita nel cuore ( i ) , non si sarebbe
dovuto ricorrere alle obbligazioni contratte , e
particolari , vale a dire ai patti , ed alle con-
venzioni , le quali pero diconsi obbligazioni

Tom. 11.	 A

(z) 5, Paolo nell' Ejistola IIA ai Rorn.'1er, 1 4, e rs^



L
aman	 wn^o¡	 tir	 si^OT srsi3Atp C lninn^ip » «
-tüasu 3 uf3ts wrU	 s aa y ai	 inb '3unUuasuo3 '^
esna3	 anbtpUa^tsuel3 ' tp^ayel1UO3 ou sngtnb ap "
' SUauUiad • etuwo	 p isa	 a¡aiaua$ wngiaA SIUOi3UdA "
•uo^	 ; " iei	 s st^a	 t	 ap • f	 §	 • I	 . 1

.
 as ouetdrn (z)

'II 'q u 	p '!I I! iPA Ci)

Vos ioiaisa TUS aoa rleis'J(Qel, '(z) auotuart

-2403 aaoizn[ostI eun coi pa ' aiaied
Un ui ono uaAOO) 1Uo1OA oiol !p at tu!won
anp tp !ooessnascp asianip odop aqJ o^tgng

! 1 d ojassalod rlenb atLap auoiziud ip
'erao!Aoad oiot eau airó tooiznpold aTotcgwe^
U t olò[ .imp a	 a it oepao9ge ó.tasso3
aisanb !nJ ur ' e utnoid ei1 C p an !p i.tolq

![P	 p qei is1ei3Jeaoid osauaAop aizue,
-saw o ' aleJiap rp aiaua	 p eA,ld oueje
0 ' esieas ei3ainoid enn ip bo1élige ili '
•npo.d ans atjáu ein1eN e( opoeileA aictawjen
•^3 • o11e11uo) zuzo agqaies ajilnoi ' ou^ossq
^y au !LP ip oieioen e onUiadns ¡ap assen
• ! Ad !s ezUaiaoaJO,!je' e1!n eII auessaaaa asna
ajlap on 	 n id epuogqe áOP '°'! nid

a^J ' !n^ °J ornad as • (i) ewisapaw jap 01
•aawípo	 aaapnsa o1ialod ip aljanb ague
L e1üOJ ' oioIUJop aJe(O !lied ons hep aien?iap

pa	 aq) ' iiit^ip ii^je tj^ e.i3 a1enb ¡ i ' a,^
-uss3ss')d lep ppauauo .iad .oue.uuo un pe ai
•aiivati a13aAOp ' esOJ eon IP ou^osiq owon
opoaAV • eiia 3 eap !no ►2npoid ajiap eznaIaJ

a ' oiidoad iowe oMssaJJa ,l ' luiwoQ ii
-tijozi,:sed j : eln^eo e eleuo zajiad ouueq au a
' uleiloo3 i e aui^tio ofep ouueq asoa aid,

•	 -	 • ELZUsnt9 ai1AI3 e tssa,
•ins a eiz^atwe rind 	 ' elaauts e«ap o^onI at
^ a ` o^eAaasso oüoeLj 9oso1g !UnJW • a? rauannv

L



► /

3
equivoci la reciproca vol^ntá , ed ace ttata da
ambedue, nasce it patto, o sia il C ntratto ,
che si definisce : Il consenso di due o pita Uomi•
ni nella m edesi ►n,i anione , o sia Placiu ( t ) ,
oppure il consenso di due o pii Uo ►nini 'li cornu-
nicar;i seambievoirnente una cosa , ed un opera ,
mediante una perfetta obbligazione (aj ,

Cicerone nieritamente costituisçe nella in.
viola bilità , e raligione de' Contratti il fonda-
mento d una ben regolata Società , e la base
della Giustizia ( 3 j. I Romani Giureconsulti
pecó non furono molto benemeriti di questa im-
portant:ssirra parte della Giurisprudenza. Ben-
che il saggio Re Servio Tullio promulgasse mol-
te Ordinanze, perchè patti , ch d si facevano
da' Cittadini Romani , si osservassero , conce-
dendo contro il refrattario a favore deli' altro
contraente il dritto d' implorare lapubblica au-
torità , quai dritto piacque di chiamare adone
(i.), uuu ostante la politica de' ^atrizj Roma-

A2

colliguntur, & veniunt , ita &, qui x diversic ant-
,, mi motibus in unum consentiunt, i eententiam unain
„ decurrunt..,,

(i) L. 7. §. i. D.g. Podem, ivi,, buorum Yet plu-
„ rium in idem plaeitum consensus

(i) Genov de officiis Cap. VIII.
(3) Lib I de officiis cap. 7. _ iv' „ Pundamentunt
est auteur Justit æ fides , idest di orum , convento.

„ rumque constancia > & ventas.	 enim ulla res

„ vebementius Remnublic un eontin , quam fides.
(4) Dionisio d' Alicarnasso lib. 4. Ahtiq. Rom, ivi:

,. Leges de contractibus , & de injuriil tulit, quas Cu-
„ riatis Comitiis ratas fecit : &rant autn numero quin-
,. quaginta, quarurn mentionem facere non est opus ,,.
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ni per teiere a se soggetta la plebe invilupp&
la Giurispudenza in mille formole , ed all' eser-
cizio di qtalunque azione ne prescrisse alcune
(i) , che p'ricoloso era ommettere , oppure equ -
vocare nela loro applicazione 12). Incomodi
pertanto gravissimi ne derivarono. Niente di
meglio a favore della Giurisprudenza fecero i
Giureconsuki famosi di Roma, de' quali ben-
chè alcuni te' tempi di Antonino cominciassero
a disprezzart le antiche superstiziose Cerimonie,
la maggior prte non ostante aggiunse al disordi-
ne originato dalla politica quello della ostenta-
zione di saper cose molte, ed astruse . Divisero
eglino le unane azioni in classi , i Contrar
in innumeralili specie : Consensuali , espress:
taciti, reali , insti , untlaterali , bilaterali , di buo-
na fide , di rgoroso diritto, e simili nomi, che
no)oso, ed itt}uttuoso sarebbe appieno riferire.

Ciò però ,the più è sembrato a' nostri giorni
sensibile , è l'avere gli antichi Romani negata l'
assistenza pubilica, e l' azione ad alcuni patti ,
che essi chiamavano nudi . Se il patto , ed il
Contratto non avea un particolar nome, come
la compra , la oca ?ione , oppure non si contrae-
va con alcune determinate parole, o con lo

( t ) Cicerone  ll' orazione pro Roscio Comædo ,
ivi„ : Stint jura, suet formulx de omnibus rebus con-
„ stituta: , ne qui: aut in genere injuriar, aut in ratio-

ne actionis errate possit . Expressx stint ex unius-
„ cujusque damno^, dolore , incommodo, calamitare ,

injuria publicz s Prxtore formula, ad quas privata
lis adcomroda t .
(z) II medesim de Inventione natte. i. ivi „: Ita

„ jus civile habe as constitutum, ut causa cadat is,
» qui non quema modum oportet, cgcrit,,.



scritto (i), non credevasi degno dell' assisen-
za de' Giudici. Quindi è, che la , permutzio-
ne il pù semplice , ed il più antico de' (Qn_
tratti , e tutte le convenzioni, in cui si Cm.
biava l' opera con l' opera , o l' opera coi la
cosa &c. non meritarono I' a.ione , se non 1e1
caso, che uno de' contraenti avesse adempto
al patto , v. g. con la consegna della cosa ,o
con l' esecuzione dell' opera convenuta (2).

Una tal singolare disposizione delle Rom-_
ne Leggi non fu accettata dalle altre Nazioü
(3), e si deve al Diritto Canonico 1' univec.
sale costume dell' Europa , che i patti nudi ben
chè non abbiano un particolar nome, e not
siano registrati in scritto , meritino tutta l' as•
sistenza pubblica per la loro esecuzione (4)

Uua celle distinzioni dei contratti usata
dagli antichi Romani merita di esser aceenna-
ta , come quella , su di cui Giustiniano impie

-ga molti titoli del libro III. delle sue Istituzio-
ni . Distinsero dunque le obbligazioni in quel-
le, che si contraevano col semplice consenso,
altre, che si ccntraevano cdlla consegna della
cosa , altre colla solennita d^lle parole , ed al-
tre.con lo scritto (s). Le o bligazioni consen-
suali dicevansi la compra , l locazione , la so-
cietà , l' enfiteusi , il mando ossia Commis-
s^one , non già perche in e , i particolare fosse

A3

(i) Menu. 01ç. . 39. Eine^o Antiq. Rom. lib. M.
Tit. XIV.

(z) L. . Dig. de pactis.
(3) Grozio lib. II. Cap. XI.
(4) Cap. I. e III. de pactis.
(f) Petezio Instit, lib. 3, tit. i¢. §. Oblr'gationum.
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te s'm}le alla proposta , e niente diss=m
.
le c n-

tenere v, g. Spondes ? Spondeo. Proinittis? Pro.
mitto . DahIs ? Dabo . Facies ? F.zcia,n (t) .

A' nostri tempi è andata in disuso quests
scrupolosità di stipolazione. Ma vestigj se ne
osservano nei pubblici istromenti , i quali non
all ' essenza , o perfezione dei Contratti , ma
per pr„va de' medesimi , e cautela si celebra

-no, e scrivono per mano di pubblico Notaio,
E' l' rctrcrento una Scrittura solenne, metodi -
ca,nen!e stesa per mano di persona autentica , e

fitta per ?nem3rca dei Contra tto (2).
L' (,trornento suole essere diviso in due par-

ti • Uua dicesi prcemiale , I' altra dispositiva .
Niella proerniale si racconta ciò , che latenda-
no t+re i Contraenti , e può stimarsi usa inter-
rogiz?one del Notaro , il quale perciò dicesi
che stipola il Contratto. La dispositiva può as^
sc =mig ia • si alla rise . sta della stipolazione , per-
ch é appunto in essa i Contraenti manifestano
il loro ..ssersn a quanto $i e progettato nella
parte prvemiale.

Finalmente I' obbligazione, che si contrae-
va litteris, era Uri' Innova ione di Contratto, V.

g• l T no doveva cento sesterzj a titolo di loca.
zinne, per maggiormente render sicuro il suo
creditore, previa la formalità di alcune parole,
s:. ne dichiarava debitore in scritto (3).

A4

(i) §. I. Instit. Just, de verb, obligat.
(L) Snecul. Tir. de Instrumencis &c., e Fenzonio ad

Star. Urbi s anootat. ad cap. 8 .. , ivi	 Est solemni s
„ & rite ordinata scripcura per authenticæ persona
„ manum pubicæ causa memorie fah .

(3) Vedi Eineeio 4ntiq. Rom, lib. 3. tit. ss.



a
I Contratti si dividono in onerosi, ossia di

permutazione , ed in benefici (i). Onerosi so-
ino la compra , la locazione , e simili: Rendi-
ci , la doaazione , la sicurtà , il deposito .

Le cose sostanziali , e senza le quali Con-
tratto alcuno non può sussistere , sono : II con-
senso dei Contraenti , e la lobera di loro volontà ,
la buona fede, e la certa scienza delle cose ap-
partenenti al Contratto (2) .

E' la volontà quella potenza , e facoltà dell'
anima nostra di determinarci ad abbracciare un
bene, e sfuggire un male per interna convinio-
ne, e persuasione (3) . La buona fede si deflui-
sce : La persuasione dèIla giustizia , e validità
deli' opera4ione , che si deduce in Contratto. Fi-
nalmente la certa scienza è la conformità , e
similitudine deIIe nostre idee con 14 cosa , che é
in contrattazione. Osserviamo rapidamente, co-
me mancando una di queste cose sostianziali ,
non possa sussistere il Contratto .

E per mancanza di volontà debbono annul-
larsi, ed invalidarsi le obligazioni , e contrat-

' ti , che taluno facesse per timore grave , ed
ingiusto, o violenza. I Romani Giureconsulti
si avviddero che il timore , che palesemente s'
incute , non escludesse o impedisse la voloutà ,
la quale quantunque forzata esistesse, benché
diminuita , e perciò dissero, che il Contratto
fatto per timore a rigore di Diritto era valido

(i) Grozio de jure Belli 5' Pacis lib. a. cap. I,
(z) Perezio Instit. Civ. lib. 3, tit. 14.

(3) Arist. lib. 3. Ethic. Cap. I. S. Tommaso i : Z;

quæst. 6. art. i. Vedi il Genovesi elem. metaph. part. III.
Def. i6. , e Lan predi furls pub. Univ. part. 1. Cap. z

s• q.. De voh state .
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(r). Ben è vero però , che il Romano Pretore
negú l' azione per 1' esecuzione del Contratto
a colui , che avesse incusso timore (2).

Alla buona fede si oppone il dolo malo ,
ossia inganno , perciò è dichiarato nullo il con-
tratto dolosamente conchiuso . II dolo malo si
definisce Una simulazione , o fallacia diretta
ad ingannare , circonvenire , e danneggiare il
suo simile (;) . Tale fu quella , che usò Pino
per Ingannare C. Canio Cavaliere Romano,
ed indurlo alla compra della sua Villa . N' è
nota l' Istoria per l' elegantiss ma narrazione
di Cicerone ( 4) , il quale ci dice , che il delu-
so compratore non potè agire , perchè il cele-
bre A^uUio Giureconsulto non aveva ancora
pubblicate le formole, ossia le azioni de dolo
malo . I Romani in rapporto alla nullità delle
obbligazioni dolosamente contratte distinsero
quelle , che chiamavano di buona fede v. g. la
vendita , la società &c. , e quelle, che diceva-
no stricti juris , ed in rapporto alle prime se v'
interveniva ¡1 dolo malo , le dichiararono nul-
le , ed invalide in radice ipso jure, riguardo
poi alle seconde stabilirono , che le medesime
non si dovessero invalidare se non proposta 1'
azione del dolo (s). A' giorni nostri una tal
distinzione è inutile, e I' obbligazione , in cui

(i) Vedi Perezio lib. III. tir. i.. §. Quid si contra-
aus metu sit initus

(i) L. tz. §. S. Dig. quod metus causa gestum .
(3) L. i. §. t. Dig. de dolo.
(4) De Oñiciis lib. 3.
(S) Vedi Perezio Instit. lib, III. tir. 14. §. Quid si

dolos, dove distingue la specie d' inganno, e de' Coz
tratti.
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uno dei contraenti per man'fsto inganno dell'
altro viene seusib,lmente leso , di qualunque
genere ella sia , si reputa nulla , ed ineseguí-
b, le (i) .

Ma non ogni grado d' inganno sarà capa-
ce ad invalidare un Contratto. Le leggi co-
lnandano ciò, quando dall' inganno ne deriva
la lesione ad uno dei Contraenti. Cosa iesio-
ne ? Quale e la di lei misura ? Lesione indica
danno , se ne determina la gravezza dalla
mancanza dei giusto prezzo , che si è dato per
la cesa dedotta in Contratto . II nome di prez

-zo, esattameute parlando, s i guihca la quantità
della cosa, che si dà per averne un ' altra . Chia-
nmasi da taluno prezzo volgare, ed tr in usu fra
quelle Nazioni , che non conos ^ono la nione-
ta • Secondo il diritto di natura , legge non v'
e , che determini la giustizia , e realtà dei prez-
^o; esso dipende dall' arbitrio, e volontà dei
contraenti , e si costituisce dal bis+igrio , che
si ha della merce , e dalla di lei rarità • I,'
antico Romano , che dava in cambio una pe-
cora , esigeva nteritamente dl Sabinese , che
la desiderava , una quantità di vino corrispon-
deute nell' utilità , e vautaggio alla pecora ,
di cui si privava .

Ora , che abbiamo i metalli coniati , i1
prezzo può defluirsi la quantità del danaro , os

-s:a della ,p erce universale , che si dd per un al-
tra merce particolare (2). 11 danaro ha dato un

(i) Graziano Cap. 313. Conciol, alleg. civil. 4, nxm.

3' . , Rot. Dec. i i t . avanti Durano, e devis. 8 2.3. avan-
ti Amato Dunozetto.

(: )	 Fra le molte dfinizioní date al danaro la
migliore sembra quella , che analizza con sommo



C

II
migliore eqilibrio al valore, ed alla stima del-
le cose , e giusto si presume il prezzo di una
derrata , che viene universalmente pagata is
tempo del Contratto (t)

Ciò posto , se uno paga scudi mille una co-
sa , il cui valore è di scudi due mnila dieci , il
veuditore si chiama leso , e tal lesione dicesi
enorme , puichè non e stata pagata neppure lì
merà dei prezzo della cosa dedosta in Contrat-
to (2) , e ciò si dice ledere enormemente. Uua
legge dell' Imperatore Diocleziano (3) dispo-
ne , che in questo caso di lesione Enorme pos-
sa il Compratore supplire il giusto prezzo ,ag-
giungendo alla somma pagata quanto manca ,
oppure non volendo il Compratore ciò fare ,
perrneue al Venditore di ricuperare la cosa ven-

duta , e restituire il d .nato avuto in paga..
mento .

Una tal disposizione però non procede nel-
la lesione , che dicesi enormissimna , la quale si
verifica nel caso , che una cosa sia stata paga-
ta meno della terza parte del giusto suo yalo-

giudizio , e difende il ch. Conte Pietro Verri nell' egre-
gio suo Trattato dell' economia politica §, Il. , iv + =

¡1 danaro é la merce universale: cioç a dire é quel-
„ la merce , la quale per l' universale sua accettazio-
„ ne, per il poco,volume, che ne rende facile il /tra-
„ sporto, per la Çomoda divisibílitá , rer I' incorru^-
„ tibilitá sua r universalmente ricevuta in scambio di

ogni merce particolare
(r) Vedi l' Annotazione 46, art. i. del Costantino

allo Statuto di Roma cap. x S 6., ed il Trattato de
Lisione dell' Avvoc. Z .nchi .

(2) Covarruvias, var. les lib, i. Cap. 4. n. f•
(3) L. z. Cod. de Rescin. Vendit.
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re, v• g. Una Casa, che vaglia scudi 6000. ,
sia stata pagata scadi 1900. ( t ) , lu que-
sco caso il Contratto e nullo , ed il Comprato

-te non ha il privilegio concesso dalla Legge di
Diocleziano di supplire il giusto prezzo, ma
precisamente è tenuto alla restituzione della
cosa comprata (2) con li suai frutti dal gior-
no della'stipolazioc&e dell' inquissima conven-r zone .

Lo Statuto di Roma porta più oltre le sue
vedute , e comanda , che in qualueque contrat-
to sia uno de' Contraenti leso- oltre la terga
parte del valore della cosa contrattata , si pos.
sa procedere alla rescissione dei Contratto nie-
desimo non ostante, che cori giuramento si
fossero i contraenti obbligati al suo adempi

-n► ento (s).
Corne ancora lo Statuto stesso dichiara nul-

li , ed ineseguibili quei Contratti , che volgar-
men:e chiamasi Ciavango, Stocco &c.., e che
sono , quando ad uno bisognoso di danaro se
ne dà una parte , e !' altra in mercanzia catti-
va , v, g. mobili di casa vecchj ed apprezzati
oltre il loro giusto valore , e ció non ostante
si simula l' iutiero sborso. In una parola tutti
quei Contratti , nei quali in qualunque modo ,

sotto qualunque pretesto resti uno dei Con-

(z) Costantino Annot. 40. art, z. n, 21. e segg.
(i) La Rota Romana decis. ., e 8. dopo l' Urceo

Io de Trans^ctionibus
(3) Stat. Urbis cap. r S6, ivi In omnibus contrat

,, Etibus, & negociis, tibi quis rnasculus , scu fæmina
„ reperiatur læsus ultra tertiatn partem ejus , quod
„ agieur, procedi possic ad rescissiorem , & juramenrum
,, simiiiter ciuseatur dolo extorcum, & nihil operetur.



traenti leso oltre la terza parte del gusto vaio•
re della cosa acquistata (i).

Talvolta il dolo non è manifesto, ma le
Leggi lo presumono. E ciò succeàe , quando i
Contraenti sono in colpa, ed in negligenza.
Sono essi obbli g ati ad inspiegare le di loro fa-
colta intellettuali , e fisiche pr la perfezione
del Contratto , che si sono proposti di fare.
Quindi è, che se per difetto di volontà , che
dicesi dolo, resta uno de' Contraenti danneg-
giato, questi ha il dritto di essere reintegra

-to , corne abbiamo di sopra avvertito . Il me-
desimo procede, se il Contratto rimane imper-
fetto per mancanza d' intelligenza , e di avver-
tenza , che chiamasi colpa . Athuchè però chi
ha convesso la colpa sia condannato alt' emen-
da dei danno originato da quella ; il difetto d'
intelligenza , e di avvertenza deve essere vinci-
bile, e chiamasi vincibile quell' errore, e difet-
to , che uno puy scanszre, se usa rettamente
della sua facoìtá intellettuale (2J. I Romani
defzairono la colpa un axinne sconsigliata , che
reca danno ad uno dei Contraenti (;) • Tre so-

no i gradi della colpa, corne tre sono i gradi
della diligenza . Poichè vi sono degL Uomini
accortissimi , altri negligentissimi , v' è poi uria
certa specie d' uomini frugali , di un cara itere
di mezzo, fra g1; accortissimi , ed i negligen-
tssimi (4) . Coloro, che non usano quella di-

(r) Stat, cap. i S 3. Vedi P annotazioni del Penzonio
al medesimo Capo.

(2.) Lampredi Jur, pub. unie. p . I. Cap. IV. de cul-
pa , & dolo §. 6.

-(3) Leg. 31. Dig. ad L°gem A'pail.
(4) Einec. Instit. lib. III. tit. z 	 §. 78e,
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ligenza solita usarsi dagli attenti e dil^gentissi•
mi Padri di familia nelle cose loro , diconsi
commettere una colpa lievissima (t) . Chi tra

-lascia quella diligenza , che su^.le usare qualun•
que uomo diligente nel custodire, e fare uso
delle cose proprie , commette una colpa , che
chia mai lieve (z) Finalmente la colpa , che
dicesi ¡ata , è l' ommissione di quella diligen-
za , ed attenzione , che tutti gli uomini , an.
che sregolati, sogliono avere alle cose loro (3) .

Permesse tali distinzioni osserviamo , a qua-
i specie di colpa siano sogget t i i Contraenti .

E si stab lisce i che nei contratti s in cui è u-
guale Ja condizione dei Contraenti , citi risen-
tono ambedue, comodo ed incomodo, debba-
no ambedue compensare il danno originato dal-
la loro negligenza , ossia colpa non solamente
lata , (na anche lieve (4) . Ne' contratti , in
cui uno dei Contraenti risente tutto il vantag-
gio S e I' altro l' incomodo, quello deve esse

-re soggetto anche alla colpa legg i erissima , que-
sti non è ad altro obbligato, che alla colpa la-
ta ( s) . Tale sarebbe la prestanza , ossia mu-
tuo, in cui il mutuatario , cioè quello, che
ha avuto la prestanza obbligato anche alla
colpi lievissima .

Per mancanza del terzo requisito che ab-
biamo detto essere la certa scienza, sono inva-
lidi quei contratti, nei quali siavi concorso 1'
errore iii rapporto alla cosas che si o voluto

(i) Lib. r 8. Dig. Commodats,

(z) Leg. S z. Dig. Depositi .

(I ) L. z'; . S. i. L. t i;. Dig. de verb. siggnif.
(4) Einecio Instit. lib. III. tit. z... §. 788.
(S) Leg. S . §. L. Dig. Commodeui .
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eontrattare . v, g. tJro erede di prendere a lpi -
gione uua Casa , e 1' altro intende di dargli
una Vigna (i).

E siccome le Donne pr la debolezza del-
la loro natura , e per principio di educazione ,
e di costume non hanno una scienza delle co-
se , ed àfl'ari , COSÌ si sono s°mp^e i Legislato-
ri fatto un dovere d' iavigilare alle obbligazio-
ni dalle medesi'ne contratte . Gl' Imperatori
1At?gusto , e Claudio ordinarono , che le mede

-sirne non pót^ssero obbligarsi per i di loro ma.
riti, perchè facilr.,ente da questi venivano soy-
vert ¡te (2). Sotto i Consoli Silano , e Vellejo
si ample una tale salutevole ordinanza a tutte
le obbligazioni di sicurtà con tratte, dalle Don-
ne a favore di qualunque persona (3 ) •' Lo Sta-
tuto di Roma (4) proibisce inoltre qualunque
rinuncia , donazione , quietaiza , e simili con-
tratti , che siano fatti dalle donne , e li dichia-
ra invalidi , ed ineseguibili , purchè però noti
siano stati celebrati alla presenza di due pù
prossimi Congiunti coli' . utorità del Giúdice
competente , e Coll' press ore della causa fi-
nale , ed impulsiva del contratto . E Y,eneoctto

(t) Leg. ç. Dib. de Ob?ig. & aa., ivi „: In omni-
,, bus negoclis	 contrahecdis , 	 sivc	 bona	 fide	 sint , sive
• non sine,	 si	 errer	 aliquis	 intervenu ,	 ut	 aliud	 sen-
„ tiat puta, qui	 emit , •aut	 qui	 eondueit,	 aliud ,	 qui
„ cum	 his	 contrahit ,	 nihil i	 'Oint ,	 quod	 asrtum	 sit ,
„ It idem	 in societate quoque , ceeur,dA	 tespondendum
„ est, ut	 si	 el:sserti^rt,	 aliud	 alio	 cx'stimunte,	 nihil
„ valer ea	 Societas , quk	 in	 ccnser$u corsisrit

(i) V di	 la legge :	 Dg. ad Sc*. Cens	 Vellrjanum
(3) Gravina	 de LFg.6HS, ( Ser,Rtus Canli,s	 .	 7E.

(4) Capo i j i.
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XIV. estese a tutto lo Stato Ecclesiastico tali
ordinazioni con il famoso Breve delidi ti. Gen-
naro 1 74 5. , in cui dispose , quali solennità , e
qual metodo dovesse onninamente tenersi nel-
le obbligazioni , e contratti delle Donne , Pu

-pull e Minori (O'
Le medesime ragioni d' imbecillità , ines-

perienza, ed ignoranza militando a favore dei
figliuoli di famiglia , pupilli , e minori', dove-
vano impegnare t Legislatori a prendere in con-
siderazione le obbligazioni , e contratti, che
da questi si fscessero , E perciò è proibito ai
medesimi il celebrarli senza le solennità ; Lo
Statuto di Ronia in molti capi , ed il lodato
sommo Pontefice Benedetto XIV. hanno dato
le medesime provvidenze a favore de' pupilli ,
e minori , che con somma giustizia decretato
avevano per le donne (2)

Talvolta i Contraenti vogliono sospeso l'
eWetto dell' obbligazione, che con traggono , e
che la di lei Esecuzione dipenda da un fatto,
che suole succedere. Ciò chiamasi Condii,ione .
Se il fatto dipende dal solo caso v. g. La sere-
nità del futuro giorno , la condizione dicesi ca-
suale (;). Se il fatto dipende dalla volontà di
uno de' Contraenti , o di altra persona v, g, il
viaggio in Atene , la condizione, che dipen-
de parte dal caso , e parte Ball' umana volon-
ta dicesi misa V. g. Se dicasi , se ascendera i

(r) Constit. Romanz Curiæ, accennata da noi o@'
titoli XIV. , e XV. del libro primo pag. i t i., e I

(:) Star. di Rom, cap. 48., 193.3 I S I. , 1 5 1 .: Ve-
di i Titoli IX , XiV., e XV. del lib. i. pag. 6z.

tiz. e t34.
(3) L. ur4ca §. 7. Cod, de Cad. tollendis.

t,
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sul Compidoglio , èssendo Console Tizio (s).
Lungo sarebbe riferire tutte le specie di

condizioni , che hanno saputo immaginare gli
antichi Romani Giureconsulti . Queste sovente
sono contradittorie , e fallaci nell' applicazio-
ne . I1 certo e, che la quantità , il modo , ed
il tempo deli' obbfgazione , e della di lei ese

-cuzione dipende assolutamente dalla volontà de'
Contraenti , quali liberamente esistendo , deve
interpetrórsi secondo il senso naturale delle pa-
role proferite da' medesimi (2).

TITOLO II.

Del Giuramento.

S ogliono ancora i contraenti per conciliare la
fede ai loro detti , ed assicurarsi dell' tnviola-
bilita delle promesse , apporre il Giuramento
ne' contratti. Il giuramento è una invocazione
del supremo Dio chiamato in testimonio della ve-
ritci di quel:o si asserisce , ed in vendicatore del-
la bugia , e della frode (3) . Il giuramento vo-
ion tario , e che si dà fuori dei giudizio, altro
di"cesi assertorio , altro promissorio; L' assertorio
è, quando si aWermano, e si negano le cose
passate , o presenti ; il promissorio , quando si
promette di Ñie una cosa, di eseguire un patto
&c. Si dà inoltre il giuramento domestico , ov-
veto di assecura^ione, che si presta per la fa.

Tom. II.	 B

(i) Vedi Perezio lib. III. Instit. tit. s6, §. Quotuples
est conditio ?

(2) Vedi Lampredi Jut. pub. Univ. Cap. jo. S. J!
(;) S. Tommaso Tom. i. quest, 8y. art i.
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I
Arostotile dice, che i Dei giuravano per le ácá
que della Palude Stige , poichè si reputú I' ac-
qua essere l' antichfssia^o principio delle cose
create (i). Giuseppe giurava per la salute dei
suo Faraone ; Eliseo , per quella di Ela ( 2).
Il nostro Divin Redentore apertamente inse-
gnò , che chi giurava per il Tempio intendevasi
giurare per Lidio , elle nel Tempio veneravasi, e
risiedeva , e chi giurava per il Cielo , e giurava
per Iddio , che domina ne' Cieli ( 3 ) . Gli anti-
chi Soldati Cristiani giuravano per Iddio, e
per la Maestà dell' Imperatore (i.). La Chiesa
ha approvate i Giuramenti per la Croce , e per
i Sznti Evangelj : poichè chi cosí giura , ii tea.
desi giurare per Gesù Cristo, che per la salu-
te degli Uomini spirò tulla Croce, e che ne'
Santi Evangelj c' inseguo le Massime della di-
vina sua Morale, e la nera Religione.

Venerabile , e sagrosanto deve essere il
Giuramento, a cui talvolta aggiurgonsi riti e
cerimonie , affiuchè alla santità dell' atto si uni-
sca la sensazione, che eccitano le cose ester-
ne • Gli antichi Patriarchi Ebrei giuravano toc-

B2

Ulpiano nella legge 33• Dig. de jurarn. Vedi Grazia•
no Causa XVII. q. i., S. Agostino serm. i 8., ivi ,,:

Et qui per lapidem jurar, si falsum jurar , perjuruc
„ est. Non te audit lapis loquentem , sed puniit De-
„ us fallenrem ,, • Vedi il Card... de Luca de Dote
disc. 3 3 , num. i.

(z) Aristor. Metaf. lib. i. cap. 3.
(t) Genesi i 3 i f. Reg. r z. 2.

(3) Vedi l' Evangelio di S. Matteo cap. z. v. tr. e zz.
(4) Vedi Grozio de jure Bell., & paci cap. 13. S. i r.

nutn. 3.
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eandosi il femore (t) . I Greci acecstandosi ali'
Ara , ed approssimando le mani al fuoco . Gli
antichi Romani o immolando un' agnello , o
precipitando un sasso proferendc una stabilita
furm^;la di parole (2) .

Ne' primi secu li della Chiesa fu costume
di giurarsi innanzi ai Corpi de' Santi , ed agli
Altari a' medesimi dedicati . Santo Agostino
costrinse alcuni a giurare al Sepolcro, ove ri-
posava il corpo di S. Felice da Nola Ç,), e
S. Gregorio Papa volle, che un Vescovo giu-
rasse a! Sepolcro di S. Pietro (4) . Ne' secoli
barbari la superstizione introdusse riti ridicoli ,
e cerimonie strane riprovate sempre dalla Chie-
sa , e da' Pontefici (5) . Da antichissimo tem-
po si osserva ffa noi la cerimonia di toccarsi i
Santi Evangel] nel!' atto di giurare , e sono at 

-tuai mente rigestati tutti i riti , e formole di pa-
gana superstizione.

Dalla definizione, ed indole dei Giuramen-
to facilmente si comprenderà , non esser egli
altro che un' argomento validissimo , di cui ,
chi giura, fa uso , acciò gli si presti fede nel-
le assertive sue , e nelle sue promesse . Se per-
tanto da queste promesse non si acquista all'

(r) Gennesi Capp. 34. , C 47•
(i) „ Ita se Jupiter'madaret, queradmodum ipse

» Agnum maE?asset . Si sciens fallo , turn me Diespi-
ter salva Urbe , arctique bonis dejiciat, ut ego hune

„ lapidem dejicio.
(3) Epist. 78.
(.t) Ep ist. 33 , lib. r t.
( S ) Leggasi l' eruditissirna Allegazione di Anneo Ro-

berto Return Judic. 1, t, cap. ii., e la Rota Romana
decis. Ferrarien. Juramenti 8. Martii i 771. avanti Batta.

G
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altro Contraente un qualche diritto, questo noti
si produce in conto alcuno dai Giuramento I1
Giuramento è accessorio all' atto, cui si aggi-
uuge , e ne seguita la natura . Se il patto , e
proinessa è illecita per nat'.arale diritto , se la
promessa e contraria ai buoni costumi, non di-
vien lecita per giurameuto ; nè il Promissore
deve commettere un azione criminosa , perchè
l'ha giurata • ll giuramento non è un vincolo d'
iniquEtà (t) ; e onora Iddio colui , che si astie-
ne da una azione malv.:ggia , ed ingiusta , ben-
chè ne abbia giurato l' adempimento ; Non co-
si chi la commette , per averla giurata (2).

Lo stesso dicasi delle promesse estorte per
forza , e per timore incusso al promissore . Ab-
biarno g a osservato , che la volontà non esi-
ste , quando è forzata (i). Proferirà bensì la
lingua del procnissure il patto, ma non saca e-
gli a promettere indotto da quell' interno mo-
virnenro , che abbiam veduto essere il requisi-
to essecziale della libera volontà • Quindi
che quasi tutti gli Espositori del naturale dirit-
to, ed i Teologi afrrmaeo , che il giuramento
apposto alle promesse di tale calibro non aggi.
unge alle medesime forza alcuna , onde cab.
bansi eseguire (4) • Però il Cristiano Cattolico

B3

(i) Cap. de Jurejurando, ivi „ : Juramenturn non
dsbet esse viaculum iniquitatis, f1' turpìtudinis .

(z) Sani. XXV. lib. z. Cicer. de Offic. lib. i. cap.
tultimo, S. Agostino de hcnio conjugati cap. 4. , Antoi-
ne Theol. Mor. Tca& de contraftibus cap. to. quest. f.

(3) Pag. t. del presente Jib.
(4) Cap. 6. de Jurejur. Vedi Lampredi Jus pub. unit:

part. t. cap. y. de obtig. S . to.
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dovrà chiedere in quests casi all' EccIesiasticn
Superiore I' assoluzione dal giuramento , e poi
contrastare al promissario l' esecuzione della
sua promessa (t)a Questa assoluzione E cilmeute
si ottiene, nè si richiede toga Zione di causa , o
citazione della parte, o sia del prorniss^re (2).

Si disputa , se i patti , che si fanno contro
le leggi civili positive, e che si dichiarano da
queste nulli , ed irriti , debbano adempirsi , se
il promissore abbia gidrato di osservarli ( 3) .
Abbiamo uoa legge nel Codice Glustioianèo ,
che apertamente dispone doversi osservare il
giuramento fatto da persone maggiori di età ne'
contatti, che saranno per fare delle proprie
cos: () • Bonifazio Papa VIII. nel Capitolo II.
de Pastis nel Testo delle Decr=tali dice , che
sebbene nel patto, che fa la Figlia a favore
del Padre , di rinuncia ec• sia riprovato dalle
leggi civili , se però sarà questo patto conter-
mato con il giuramento fatto liberamente sen-
za timore .; violenza , ed inganno, dovrà csser-
vatsi , non essendo un patto , che rechi danno
all' eterna salvezza dell' Anima, e che ridon-
di in altrui pregiudizio • Altra risposta abbia.
mo nel Canonico Diritto ( S ), dove il Pontefi-
ce dichiara doversi attendere il consenso della

(i) Cosi 1' Antoine ne ' luoghi citati .
(i) Cárd. de Luca disc. iot. num. r8:	 de Fideicom.

(3) Vedi il chiarissimo Antonio	 Merenda	 ecntrov.
Jut. lib. i. cap. 19.

(4) Leg. Sacramenta tit. Si adversus vendit , ivi ,,:
„ Sacramenta puberum - sponte fa fìa super eontraibuc
„ rerum suarum non retraandis , inviolabiliter cil

-,, stodiuntur
(s) Cap.	 . de Jtirejurando.



danna prestato all' alienazione del Fondo do.
tale , s tal consens' sari gí^rato , benchè ta-
le consenso sia riprovato dal diritto civile po-
sitivo• La ragione di tal disposizione delle leg-
gi civili , e canoniche si vuole essere quella,
che l' invalidazione di questi tali patti non
riguarda la comune utilità , ma solamente il be-
ne , e favore particolare de' Contraenti , al qual
favore eglino possono rinunciare . Quindi è,
che in tali casi si convalida il cohtratto per il
giuramento purchè però non vi sia inganno , e
frode di colui , a cui si è promesso .

Se però í' invalidazione del contratto , che
si pretende reso valido dal giuramento , è stata
indotta , e dichiarata per comun vantaggio, al-
lora il giuramento è affatto inutile, ed ineffi-
cace. Così il Chierico non può rinunciare al
privilegio del Foro, e la sua rinuncia , benchè
giurata , nulla giova , pokhè il privilegio dei
Foro è concesso a tutto l' Ordine, e Stato de-
gli Eccl€siastici , a cui un' individuo particola-
re non può rinunciare (i). Il medesimo dicasi ,
se un Legislatore ecclesiastico dichiarasse nul-
lo, ed invalido un contratto, e volesse , che il
medesimo non obbligasse i suoi sudditi neppu-
re in coscienza , sebbene volessero, allora il
giuramento , che essi a simili contratti appones.
sero , sarebbe affatto inoperoso . Poichè al sud-
dito non è permesso resistere, e contredire al
volere , e potestà del Legislatore , e Principe,
ed il giuramento , essendo accessorio del con-
tratto non può fare, che sia valido ciò , che

B4

(i) Cap, s. de Foro competeteti,	 -.
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di sua natura è invalido (t). Per questa ragio-
ne, molti con il lodato Merenda (2) , difendo-
no, che il giuramento interposto nelle conven-
zioni nulle, non le renda valide ; quantunque
chi giurò sia obbligato ad osservare il giuramen-
to , che può osservarsi senza colpa , e pregiu-
dizio del terzo a tenor e del Cap. cum contingat
De jurejur• Si appone ancora da' contratti la
formola , o sia obbligazione Camerale, della
quale ora parliamo .

TITOLO III.

Dell' Obbliga;ione Camera le •

UNa pubblica confessione della mala fede,
che presso i Popoli inciviliti tanti ostacoli op-
pone alla moltiplicazione de' contratti , ed al
commercio, sono le sovérchie , e talvolta su-
perstiziose cautele, e cerimonie , con le quali
si stipolano le convenziani. Seneca altamente
si duole , che i Romani píú alla impressione
degli anelli , al toccamento della cosa , che si
contrattava , e ad altre formalità prestassero
credenza, e fede , che alle sincere espressioni
dell' animo ( 3 ) • Ed è verità incontrasta bile,

(t) Così i Teologi riferiti dall' Antoine ne' luoghi Ott.

(2.) Lib I. cap. 19.

(3) In rapporto a questa formalité merita di esser
considerato quanto scrisse Seneca de Beneficiis lib. 2.,
ivi „ : Utinarn qiiiiem persuadere possemus , ut pe-
„ cunias creditas tantum a volentibus acciperent : uti-
„ nam nulla stipu1atio emptorem venditori obligaret ,

nec pana, con 1rentaque impressis sigais euctodiren-
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che presso i popoli selvaggj , tali cautele non
si vedono usate, e Tacito sommamente loda i
suoi Germani , oerchè ai medesimi la sempli.
ce data parola fosse il vincolo più sacro , on-
de adempire le contratte obbligazioni . Luogo
sarebbe riferire, quali riti usassero i Greci , ed
i Romani ne' varj loro contratti . Di questi
ultimi qualcuno ne abbiamo accennato, e ne ac-
cennaremo in progresso, trattando partitamen-
te de' contratti. Cosa ancora non discara sareb-
be il riferire , quali formole si introducessero
ne' barbarici secoli fra gl' Italiani in contrat-
tando. Ma una tale relazione troppo ci allot.
tanerebbe dal nostro Istituto.

Merita però, che si faccia parricolar men-
zione di uno di questi riti coree quello, chi
dura tuttavia , e di cui sperimentatisi i giorna-
lieri non troppo felici effetti , e che dovrebbe
perciò in tutta l' estenzione , e forza essere be-
nissimo compreso non solo da coloro, che 1"
altrui contratti dirigono , ma dai contraenti tut-
ti . Egli é l' obHigo Camerate .

Se noi ne rintracciamo I' origine, facilmen-
te la dedurrerno da una legge enianata dagi'
Imperatori Valentiniano, Valente, e Grazia-
no , nella quale ai debitori del Fiscs► , ossia del-
la Camera Imperiale negasi affatto 1' appella-

, tur. . Fides potins ills servaretur , & equum solens
„ animus . Sed necessaria optimis prætulerunt , & co-
„ Bere fidem, quann speE1are malunt : adhibentur ab
» urraque patte testes , ille per tabulas plurium nof)i_
„ na interpositis Parariis facit. Ille non est interroga_
,, tione contentus, nisi rem manu sua tenuerit . O tur-
,, pm humani generis fraudis , & nequitiæ confessio-
• rem ; anuiis nostris pluscjuann animis credicut
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zone (e). Un' obbligo dunque , che in qualun•
que modo contraeva gi a favore della Camera
I.Hperiale, era privilegi2tissimo , e senza poter
sperare il solito beneficio dell ' appellazione,
era costretto il debitore a pagare la somma nell'
obblig io q e dedotta ,e al di cui pagamento
Lisse stato dal Giudice condannato . Cosa assai
rag;oi,evole , perchè dovendo il Principe a moI-
ti3^irn pubhliche indigenze accorrere , senza
poter dilazionare I' esecuzione delle sue pr y v-
videnze , è in neccessità di cavare dal suo Fi-
sco i mezzi sufficienti per tali imprese ; e che
gli obbligati a favore di questo Fisco pronta-
niente in esso versino quel denaro ripromesso ,
e coa il quale tutto si eseguisce .

Probabilmente allorchè ritrovossi i! Codi-
ce Gittstiniaaeo, e che non senza una qualche
c ► ntradizione fu in Roma ricevuto , i Ministri
del Pontificio Erario lessero nel medesimo que-
sta legge Imperiale , che sì boue provedeva agi'
interessi Fiscali. Ad alleviamento dei gravi pe-
si dai q tali era oppressa la Chiesa Romana ,
furono stabilite le Annate mee Annate ,ed al-
tre pecunarie prestazioni , che si pagavano
dadi Arcivescovi , Patriarch i, Vescovi, Abati
ed altri Provvisti di ecclesiastico benefizio in
occësiooe dell' Istituzione , e collazione, che
ricevevano in Roma dalla S. Sede (2) . Larghe
promesse 'si sàcevano io Roma , e nulla si at-
tendeva , allnrchè i Provvisti erano da quells
partiti (3) . Nè costoro poteano astringersi al

(i) Leg. .. Cod. Quorum appolationes non recipiantur.
(z) Vedasi la citata Opera , ossia la confutazione degli

errori e cali.►nnie controla Chiesa Tom. L Cap. xi. §. 398.
(;) Zacch, de Oblig. Cam, qua st, i. num. i.

s
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 della somma promessa , se non ci-

tati prima , e condannati per tre sentenze,
cosa , che malagevole oltremodo rendevasi.

Si cominciò dunque a praticare una formo-
la di obbligo , che preferivano i Provvisti nell'
atto della collazione del beneficio . In quest'
obbligo si prometteva la somma tassata ne' li-
bri di Camera nella più ampla forma. Noi non
abbiamo le prime formole di quest' obbligo.
Esistono queste forse ne' vecchi Codici o dell'
Archivio , o della Biblioteca Vaticana . Le for-
mole , che ci trascrive il Zacchia , sono dei Se-
colo XIV. , ed indicano l' obbligazione camera-
le assai provetta , e non nel suo nascimento .

Queste contengono la promessa , ed ©b-
bligazione di una quantitá di Fiorini d' oro, e
di alcune prestazioni appellate Servitia a favo-
re della Camera Apostolica da farsi in Roma
ai Cardinali Camerlinghi in un determinato
tempo . In detta formola leggesi espressa la
volontaria soggezione , e consenso alla giuris-
dizione de' Camerlinghi , e loro Miuistri , fra'
quali l' Uditore della Camera ebbe sempre un
luogo distinto . Si conteneva ancora una giu-
diziale confessione del debito della somma tas.
rata , e finalmente in essa formola conteneasi
il decreto, e rilassazione del mandato , e nel
caso di ulterior contumacia e renuenza nel
pagare, si comminava, e proferiva la sospen-
sione, e scomunica contro il Vescovo , od al-
tro Beneficiato , il quale all' effienata esecu-
zione di sue promesse rinunziava a qualunque
eccezione di fatto, o di diritto , al beneficio
dell' appellazione, alla prescrizione , e qualun-
que altro privilegio .

Sottoscritte tali formole , se il Provvisto
dalla S. Sede uon pagava alla scadenza le som-

f



m dovute, e promesse, si procedeva imme-
diatamente contro il medesimi alla rilassazio-
ne dei mandato , ed alla fulminazione della
scomunica coa g y ell'apparato analogo a tale
funzione. Ciad' e, che d' allora ognuno si
prese il 'pens i ero di soddisfare all' obbligo con-
trattn a favore della (;amera Apposrolica .

I privati Cittadini , e particolarmente i Ro-
mani non molto tardarono ad avvedersi degli
eWt tti benefici di questa formola obbligatoria,
che chiamavasi Ca,^era ?e. Cominciarono per-
ciò ben tosto a pretendere , ed esigere dai lo-
ro debitori ur a f3rmola di obbligazione, nella
quale si avesse relazione all' obbligo Camera-
le, che si faceva dai Vescovi , e vollero, che
al pagamento delle somme dovute , ed altre •
prestazioni si obbligassero, come i Provvisti
dalla S. Sede si obbligavaào a favore della Ca-
niera Apostolica, e si diceva : Io 1V. cc. mi ob-
bdiga nella ph am pia frrna della R• Camera
Ap os to It ca •

Per questa relazione , che si avea all' ob-
bligo Çaitierale, il debitore riputavasi assoggetta-
to a tutti quei pesi, e condizioni , a cui ab-
biamo veduto esser soggettq il Provvisto dal-
la S, Sede , e per conseguenza soggetto alla
giurisdizione dell' Ujitore della Canera Apo-
stolica . Se noi osserviamo i costumi di due
secoli scorsi , e la pratica di quei tempi , que-
sto Prelato giudice non potra procedere con-
tro il debitore obbligato in forma Camera , se
non fatta l' estensione del. detto obbligo , cioè
doveansi prima ad istanza del creditore regi-
strare negli atti pubblici le parole dell' obbli-
go, e poi in seguito una lunghissima formola
in lingua latina simile a quella che or ora ri-
feriremo ancor noi . Era questa una formalità



necessari a , quale omettendosi ,no ti potea ^ I-
varsi dal vizio di nullità il consumato giudi-
zio (a). Estesa che fusse negli atti I' obbliga-
zione , e formola camerale , si riconosceva ben
tosto , che il debitore si assoggettava alla giu-
risdizione di Mons gncr Uditore della Came-
ra , rinunciava all' appellazione, a11 eccezione
di dolo , di falsa cagione , e simili ; cc'sicchè
appena citato dovea pagare, r è potea objet-
tare di esser stato ingannato , o di essersi in-
dotto ad obbligare senza un giusto motivo. Se
non pagava , dopo alcune formalità si scomu-
nicava. Si afFiiggevano specialmente alla Piaz-
za detta Campo di Flora dei Cartelli chiamati
CedoIoni, in cui il nome dell' infelice debitore
veniva registrato, e circondato da strane figure
a vari colori ridicolosamente dipinte. (2) .

S. Pio V. conobbe, che troppo eransi mol-
tiplicati questi obblighi , che troppo sovente
si pubblicavano queste scomuniche , e che ciò
non bene si uniformava , e conveniva alle
Massime della Chiesa Romana. Egli le proibì
in una sua saggia costituzione, e le permise
soltanto nel caso, 'che altro rimedio non vi
fosse per essere il creditore soddisfatto , cioè
nel caso , che non si potesse procedere all' ese-

(i) Così decise la Rota Romana in una Aquilana
avanti Robusterio ai 7. Novembre dei 1 7 6, vedi Mar-
ehesano de Commis. P. i. cap. r, num. ¡7.

(2) Quest' aneddoto è preso da Salustio Tiberio ne1-
la sua pratica lib. i. cap. ;. num. 6. iii „ : In vim
„ supradiE}æ declarationis figebantur publice per Ur-
,> b. an Ctdulones literis majusculis ser pti , in quo-
„ rum summitate in Debi'oris vilipendium deformes ,ar`
,, que iad^corz ímagiaes varus eo:oribus pingebaatar,,,
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cuzione reale, e personale del debitore, della
quale impotenza il Giudice ne avesse una cer-
tissima prova (i) . Andò dunqne in disuso la
promulgazione della scomunica , come ancora
non più si praticò l' estensione della formola
Camerale , che seguitossi non ostante ad ap-
porre negli obblighi, e contratti che si face•
vano alla giornata

Tutti gli altri effetti, e conseguenze di
questa formola rimangono tuttavia in osservan-
za . Questi privilegj , queste rinuncie sono com-
prese , ed intendousi in quella clausola cete-
rata nella piú ampia forma della R. C. A. ,che
incautamente talvolta si appone dagl' ignoran-
ti nel!' apoche , ed istrumenti . E giacchè così
fatali sono gli effetti di questa clausola , sa-
rebbe ben giusto non solo , che i Notavi ne
sapessero distintamente, e per i suoi principi
1' indole, e natura , e la spiegassero ai Con-
traenti , ma che i Contraenti stessi appieno
la sapessero • Noi riferiamo ora la formola ta-
le , quale è appresso il Gallesio, Zacchia , e
Sallustio Tiberio , e come viene dall' esattissi-
mo Sig. Pacini descritta (2). Ella è is seguente .

Per i' osservanza , ed eseeu ;ione delle quali
pròmess=e , patti e c. Trio debitore , e promitten-
te obbliga se stesso , suoi eredi , e successori qua•
lun que, obbliga ancora , ed ipoteca i beni pro-
prf , ed i beni de ' suoi eredi, s. successori di qua-
lunque sorte presenti , e futuri , stabili , mobili ,
sernoventi in qualunque luogo esistenti, i dint.

(i) Constir. 4. Decembris i	 • ç.
(i) Zacchia in fine dell' opera cap. 31. Salusf. tib..F;n

Sig. Pacini Notar, istrtsit, lib. I. Cap. XI, dell ' obbli-
go Camerale.
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li cose ne fiai io richiesto di fare il presente
istromento.

Questa è la leggenda , che s' intende ia-
elusa, e ripetita in quella ceterata clausola ,
che tutto dì vediamo aegi' Istromenti , Apo-
che , Pagarù , e simili, e che abbiamo credu-
to di riferire , afnchè dalla semplice lettura
si comprendano tutti gli assiomi , che si di .'
cuno dell' obbligo Camerale , il quale alla mas-
s;ma parte degli Uomini è una Cifra, di cui
altro non sanno , che i funesti effetti, ch' el-
la sovente loro ha arrecato. Da quanto abbia-
mo riferito, sarà facile dare la definizione dell'
obbligo Camerale . Egli è una formola di ob-
bliga7ione , mediante la quale si promette , e si
eseguisce più facilmente, c speditamente un Con-
tratto .

In vigore di tal formola di obbligo il De-
bitore , e Contraente alla celere , e pronta ese-
cuzione del Contratto obbliga non solo sè stes-
so , e beni suoi stabili, semoventi ec. , ma an-
cora le Persone , e beni de' suoi Eredi presen-
ti , e futuri. Egli si assoggetta alla giurisdizio-
ne di qualunque Giudice Secolare, ed Eecle-
siastico , e specialmente a quella di Monsiguor
Uditore della Camera Apostolica Giudice pri-
vativo dell' obbligo Camerale con acconsenti-
re alla rilassa?ione dei Mandato esecutivo tan-
to per la sorte principale, che per i danni,
spese ec. , ed alla esecuzione di esso mandato
realmente , e personalmente tanto in un me-
desimo tempo , che in diversi stempi ad arbi-
trio del Creditore , in modo che una strada ,
e modo eletto all' altro punto non pregiudichi
sino a tanto , che restino adempiti li patti , e
convenzioai apposte all' tstromento dei Con-
tratto .

Tom, I1.	 C
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E' da notarsi, che in rapporto ai Citraa

ni Romani, e riguardo alla esecuzione dell' ob-
bligazione Camerale è luogo alla prevenzione
fra il Tribucale di Campidoglio, e quello di
Monsignor Uditore della Camera, poithè la S.
M. di Pio IV: . così espressamente ordinò , ed
è stabilito negli statuti di Roma (i) •

Finalmente in forza di questa obbligazione
Camerale il Debitore può essere astretro all'
adempimento delle promesse con le sccniuni-
che , e censure da rilassarsi però da Moosig.
Uditore della Camera in questa parte special-
mente giudice privativo. Ciascune però di que

-ste , come abbiamo osservato , non si dichia-
rano , e promulgano se non con lz massima
circospezione , e nei caso , che non vi sia al-
tro,modo di conseguire la sodisfazione dei cree
dito, e che si possa o con la cattura della Per-
soria del Debitore, o con l' esecuzione, e su-
bas ta dei di lui beni procurarsi l' adempimen.
to, ed esecuzione dei parti. All' oggetto di
taina pronta , e spedita osservanza del patto il
Debitore rinuncia a qualunque eccezione sì di
fatto , che di diritto ,ed a qualunque legale
benefzio	 i, ed ajuta mpeditivo dell' effetto ,
ed esecuzione della sua promessa . Quindi è ,
che nel giudizio Esecutivo s in quello cioè , che
intenta il Creditore per 1' esecuzione del pat-
to munita di obbligo Camerale, non si am-
mettono l' eccezioni del Debitore, che egli
sia stato ingannato, o leso nell' obbligo. Que+
ste eccezioni sono inammissibili nel giudizio
Esecutivo dell' obbligo Camerale : pur chè però
queste eccezioni di dolo ec. Don si provino

(i) Cap. 4iá



Subito , e non richiedano una lunga indagine.
Il Gallesio crede , che le riferite eccezioni di
dolo, lesione ec. passaosi opporre all' obbligo
Camerale , e ne possano ritardare l' effetto
se si provano concludentemente nel termine di
tre giorni (i). Dovranno però attendersi le
consuetudini , e Leggi particolari

T I T O L O IV.

Della Permutazione,

IlIA Permutazione può definirsi : La c'nsegna
e rispettiva cessione di una nostra cosa per la
cessione della cesa di altro Uomo (z), ovvero la
prestaione , ossia cessione vicendevole di una
cosa per un' altra (3) ' Subitocchè gli Uomini
risentirono la mancanza delle cose necessarie
ad Una vita più comoda ,' ricorsero a questo
Contratto, che è il più di tutti antico (4).
Në solo antichissimo è un tal Contratto , mat
è ancora il fondamento di tútti gli altri , i qua-
li possono con maggior felicità adattarsi , e
definirsi con le semplici regole della permu-
tazione (s).

Ca

(i) Galles de Oblig. Carnerali quæst, 17. num. z.
ed ivi il Z3cchia num.	 r .

(i) Einecio Jur. Nat, ( Gent, lib. r, cap. i3. §. 33S.
(3) Cosi l' Ostiense , Azone, Bartolo, ed altri nella

Rubrica Cd. de rerum psrm. Sebastiano Medici De-
n. t;. n. i j.

(4) Tacito de moribus Germaaorum C. V. , Giusti-
no Hist, lib, s.

(s) Egregiamente Gravina de ortu , & progressu Ju-
tis lib. II, §, z s., ivi „: Nec modo antiquissima ,

I
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Quando due Uomini manifestatisi a vicen=

da la deliberata volontà di cambiare alcune
case certe , o determinate , resta il Contrat-
to di perrnutazione perfezionato , e se nè l' er-
rore , nè il dolo , o il timore avrà l' uno de'
contraenti indotto alla permuta , se ne saran-
no uguali i vaotaggj , il Contratto dovrà fe-
delmente eseguirsi , ed osservarsi . La conse-
gna delle cose permutabili , checchè ne pen-
sassero gli antichi Romani , non spetta alla
perfezione del contratto medesimo, ma sol-
tanto ne riguarda l' esecuzione (i) .

„ sed & mater, & semen permutatio est contraEtuum fed.
„ re universorum. Nam przter permutationem rei cum

re , quæ peculiari permutationis nomine venit , in aliis
„ itidem contra Ubus fete omnibus sive nominatis , sive
„ innominatis permutatio continetur . Etenim in relis
„ quis innominatis , vel opera cum opera, vel opera.
„ cum re , vel res cum opera permutatur: qualia suns
„ patta ilia, fado , ut facias: facto ut des: do , ut
„ facias ; In contrat^ibus autem nominatis, vel per-

mutatur pecunia-cum re , unde 3̂enditio ; vel pecunia
cum pecunia , unde græco vocabulo collybus vulgo

„ Cambium, vel quantitas cum ejusdem generis quan-
„ ti tate , unde mut :rum ; vel usus rei cum pecunia , &
,, mercede , unde locano, vel usus rei cum gratia uten-
„ tis , unde comm..datrnn , vel ipsæ res aut cum gra-
„ tia tantum , ant cum prxcedentibus mentis accipien-
„ tis, unde donatia sive gratuita , sive remuneratoria

ut conrra1us fete omnes facile ad unam permuta-
„ tionem revocentur

(i) Abbiamo gia notato di sopra al tito!. I. pag. s.,
che anticamente il Contratto di permutazione , che sti-
rnavasi innominato dai Romani, non si perfezionava col
semplice consenso, ma esigeva alla perfezione la formale
consegna delle cose commucabili .
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Suole pertanto opportunamente usarsi una

distinzione; O le cose dedotte in Contratto si
danno apere gate , ed in questo caso cornu.
ne l' opinione, che il Contratto . sia di com-
pra , e vendita , benchè l' effettivo danaro da-
to da uno de' contraenti ad uguagliare il va-
lore della cosa ricevuta sia miqore all' altra
cosa data in cambio . Oppure le cose si con-
segnano senza indicarne il prezzo, e come suoi
dirsi inestimate , ed in questo caso si deve at-
tendere ciò , che prepondera , e da tal pre-
ponderanza regolarsi il Contratto , cosicché se
supera il danaro dato unitamente ad una, il
contratto è di compra, e vendita : se poi la
cosa di gran lunga eccede, ed è maggiore al
danaro, il Contratto e di permutazione. Duo.
que nel caso die il Giardino sia di valore di
scudi 400. , e ad uguagliare il prezzo della Ca-
sa siansi dovuti pagare scudi 600. , il Contrat-
to si stimerà essere di compra, e vendita , se
poi essendo il Giardino di prezzo scudi 700. ,

siansi dovuti dare soli scudi 300. , in questo
caso il Contratto sarà di permutazione (t).

TITOLO V.

Del Contratto di Compra , e Vendita.

Na delle invenzioni , che onorano I' .uma-
no intendimento , Senza dubbio quella delta
moneta„ Prima che gli Uomini pensassero á ri-
trovare una merce universale, che dasse uu
equilibiio al valere delle cose, instabile , e va.
ti) seçnado il vario pensare dei mederimi , lan-

(i) Y. il Card. d: Luca dc Regalibus disc, g9. n. 3., e seg?



guido era il commercio, e mille cstacoli 9 si
dovettero frapporre alle permutazioni (i). Si
uoironu finalmente , ed adottarono per merce
universale i Metalli , che tutte le cose premu-
tabili rappresentassero . La mole in primo luo-
gu deiìnì a valore di questi , indi vi s' impres-
se un seg::o a denotarne il prezzo (2) . In se-
guito il dritto di segnare , o sia con Sare la mo•
pela fu concesso al Sovrano (,) .

Ritrovata la moneta, e conosciutane da
tutti l' utilità , ed il comodo, si dilatò il com-
nm erc ìo. La permutazione della moneta colle
merci s e robbe particolari chiamassi Compra ,
delle merci particolari con la moneta fu detta
vendita; chi dava il danaro, si chiamò Com-
pratore , Venditore quello , clue dava jn scam-
bio una merce particolare

Definiamo dunque il Contratto di compra,
e vendita : La rermuta ione della merce univer-
sale, ossia dinaro con le merci, e cose partico-
Iari • Gli antichi Romani lo definirono , un Con-
tratto consensuale , mediante il quale si permuta
una qualche cosa con la moneta (j. Tre cose
richirdousi alla sostanza , e perfezione di que

-sto Contratto . Il Consenso di ambedue i Gon-
traenti , la cosa o sia merce , che si vuol per-
mutare , ed il pre o çonsistente nel danaro (5)

C4

(i) Vedi Paolo Giureconsulto nella legge . Dig. de
contr. empt.

(2) Aristotele lib. z. Po1it, cap. F.
(3) Lampredi Jur. pub. univ. P. II. cap. AII, de ju-

tibus 11lajestatis .

(4) Leg. penult. D;g de Emptione , F9' venditiene.
(S) Instit, di Giustiniano §. I. tit. 2¢. lib, IIt. e

Leg. 8. Dig. de Contr, emp.
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E' inutile ripetere ciò, che al primo Tito-
lo dei presente Libro abbiamo notato in rap-
porto al Consenso, e come esso allora dicasi
esistere, quando è libero, e procedente da in-
terna persuasione , e mosso dalla verità . L' er-
rore adunque si oppone al consenso , e sopra
tal giustissirt?o assioma si fonda i' adone redibi-
toria adottata dagli antichi Romani , ed a' no-
stri giorni conservata , in vigore della quale il

ignoranza, che o per gnoranza, o per malizia
non ha palesato al Compratore il difetto occul-
to della cosa contrattata , è costretto a ripren-
dersi la cosa medesima (iJ . Il Compratore mai
avrebbe acconsentito al Contratto , se avesse
saputo il vizio, e difetto che rendeva inutile
ai suoi desiderj , e bisogni la cosa comprata
Giusto è pertanto , che le leggi soccorrano a
coloro, che sono caduti neli' inganno (2J•

Nel momento adunque, che due Contra-
enti convengono nella cosa  o sia merce , e
nel di lei prezzo , è perfezionato il Contratto
di compra, e vendita (i). La cosa deve esse

-re certa nella sua quantità , specie , e qualità :
Cosicchè se si è proposto di comprare dieci
moggi di grano, o dieci misure di vino Sicilia-
no, non si riputerà perfezionato il Contratto,
se non si è misurato il grao, ed il vino, e si
e riconosciuto della qualità convenuta (4). Tal.

(i) Ulpiano nella Legge xis Dig. de xdilitio Edi-
cto , ivi : .- Redhibere auteur est facere , ut rursus
habeat 'venditor , quod habuerat , f^ quia reddendo id
f ebat , id circo redhibltio est appellata, quasi reddltio

(z) Vedi il Voto i, del Costantino .
.( 3 ) L. i. 1 9 . 34. §. 6. 35. §.	 Dig.decontt.empr.

(4-) L. 35 . §. S• Dig. de cont. Cpt.
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volta però non v' è necessiti di misusare , o
pur numerare le cose , che si comprano , e cio
si costuma , quando si è comprato per avertio-
nem , come dicevano i nostri antichi Romani ,
e come volgarmente ora diciamo si è comprato
per un sacco di ossa fie• , a corpo e non a misu-
ra • Per esempio nella compra di un' armento,
ovvero di un Campo si è detto dal Comprato-
re , compro tutti questi animali , quanti egli sia-
no , e di qualctnque qualità siano: oppure compro
questo Campo , di qualunque ampie a , e quair-
rà sia a corpo &c• In questo caso benchè I' ar-
mento , ed il terreno non corrispondesse total-
mente all' idee del Compratore , benchè non
fossero numerati gli Animali , e misurato il
Campo , il Contratto sarebbe perfezionato (i).

Chi vende , deve essere responsabile della
cosa venduta . Quindi è, che non sologli è
vietato celarne quei difetti non apparenti subi-
to , che la rendono inutile ai progetti del Com-
pratore, ma è costretto palesarne tutte le qua-
1itá , e ad indennizzare il Compratore , se ma-
]e gli avvenga per la cosa comprata , o perche
questa sia inservibile ai suoi bisogni , o perchè
glie ne venga impedito in tutto, o in parte l'
uso , ed il godimento da chi sopra la medesi-
ma cosa comprata ha un qualche diritto ante-
riore , e plu valido di quelli , vantava il Ven-
ditore Un'antica legge delle XII• Tavole con-
dannava il Venditore alla pena del doppio nel
caso , che avesse taciuta una qualche difettosa
qualità della merce , che esponeva al Commer-
eio_. Lo Statuto di Roma permette, che possa

(i) L. 4. §. I. , e s, Dib, de peric. & corn, rgi
ienditx .
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cagione . e fatto posteriore alla vendita, per
esempio dopo venduto il fondo succede una
inondazione, che impedisce l'uso, e godimen-
to del fondo , ovvero per ordine del Principe
yen tolto al Copratore il fondo comprato , e
quello concesso ai Soldati , o applicato ad altro
uso. In questi casi il Venditore non è obbliga-
to a rifondere il prezzo, ed a rindenuizzare il
Com pratore dei danni sofferti (tJ .

ÍI terzo requisito alla sostanza , e prefezio^
ne del Contratto di Compra , e Vendita è il
prego . Per nome di prezzo qui s' intende la
quantità dei danaro, ossia merce particolare.
Questo prezzo deve essere certo, giusto , vale
a dire corrispondente alla cosa che si compra
(2). La Natura non ci ha dato una norma per
decidere la giustizia del prezzo in rapporto a
qualunque merce particolare ; Essa dipende dall'
arbitrio , e consenso dei Commercianti , e Con.
traenti , e si forma, e modifica dal bisogno, e
quantità di una merce particolare (3). Contut-

(i) E' celebre ta risposta , che in simile Zurstione
dic Paolo Giureconsulto nella legge i i. Dig. de Evi&,
ivi = Lucius Titius praedia in Germania trans Rhe-

um emit , partem pretii intulit , cum in residua,,,
quantitatem h4eres emptoris eonvenirstur, quastionem re
tu lit dicens : has possessiones ex precepto principali par-
tim distratta:, partim vetera nit in proemia assignatas
Quero, an hujus rei periculum ad emptorem pertinere possit.-
Paulus respondit : fisturos-cotta} evicîieRis post eontratlam
emptionem ad venditorem non pertinere, C? ideo secundurn
ea, qua proponuntur, pretium prerliorum peti posse .

(s) Instit. di Giustiuiano lib. 9 . tit. 2 4. §. z.
(3) E' magistrale il detto di Seneca nel Lib. Vi. de

Beneiciis cal►. z s, ivi	 Quid interest , quanti tint,
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tociò stimasi giusto quel prezzo , che comune

-niente si paga per una data merce (t) ; onde a
decidere il prezzo non deve attendersi l' opi-

' nione, e l' utile particolare di un ceto di per-
sone, ed affezione di un solo individuo , ma Z'
opinione, e consuetudine generale (2) .

Si disputò , se era valido. quel Contratto
di compra, e vendita, in cui la decisione , e
stabilimento del prezzo della cosa venduta si
rimettesse all' arbitrio di una terza persona .
Giustiniano decise , che questo tal Contratto
fosse valido , e perfetto , subito che la persona
eletta a definire il prezzo avesse quello dehni-
to , ed ordinò , che il Compratore dovesse on-
ninamente sborsare il prezzo stabilito dalla me-
desima . Che se poi questa tal persona o non
avesse voluto, o potuto definire il prezzo , al.'
lora il Contratto si reputasse imperfetto (3)

Se a definire il prezzo si eleggono due Pe-
riti , ed uno stima la cosa venduta a minore,
e l' altro a maggior prezzo, si depota altro Pe-
rito , che chiarnasi Peri^iore• Se questi aderisce
all' uno, o all' altro de' primi due periti , de-
ve pagare il prezzo, che ha dichiarato, se poi
discorda da ambedue i Periti , si fa uso della
celebre Teorica del Giureconsulto Saliceto ,

cum de pretio inter ementem, vendentem eonvenerit ?
.Pratium cujuscumque rei pro tempore est. Cum bene
=stil laudaveris , tanti sun, quanto pluris venire non
prssunt .

(i) Antoine Trad. de Contrae. Cap. V. qu. II.
(z) Cosi la legge Pretia Dig. ad legem Falcidi im

ivi = Pretia rerum non ex affeétione , gut utilitate sin-
gulorum , red communiter finguntur. .

(3) §. 4, tit. 24. liL. 3. Iastit:



onendosi le somme delle tre perizie , e reputan-
dosi per giusto prezzo della cosa venduta la
terza parte della totale somma delle tre peri-
zie unite insieme ; v. g. un perito ha stimato
il Campo venduto scudi 110. , l' altro scudi
i2o , ed il perito periziore l' ha stimato scu-
di 136. Se si uniscono queste tre perizie , si
avrà la somma di scudi 366. , di cui la terza
parte sono scudi 122's che riputerassi il vero ,
e giusto prezzo della cosa venduta (t)•

Suole talvolta nei Contratto di compra , e
vendita darsi la caparra da Latini chiamata ar-
rha dalla greca voce «er ' ' (z), che denota il
residuo del total prezzo, che devesi pagare dal
compratore per la cosa , che ha contrattata . In
due modi suol darsi la caparra , o come prova,
ed argomento del Contratto, o corre parte del
prezzo della cosa dedotta in Contratto . Nel
primo caso è lecito ricedere dal Contratto col-
la perdita della caparra per parte del di lei da-
tore , e con la duplicata di lei restituzione per
parte di chi P ha ricevuta. Non così però nel
secondo caso , in cui ciascuno de' contraenti è
obbligato alla osservanza , ed esecuzione dei
Contratto. Molto però si deferisce alla ion.
suetudine del luogo , ove è celebrato il eon_
tratto , a determinarsi , se la caparra si è data
come parte del prezzo, ovvero come prova, e

(t) Si •ssetvi la bellissima decisione della Rota Ro-
mana nella causa Anconitana venditionis i 6. funti I76,
avanti la ch: me: dell Emo Conti §§. 3. e seg.

(i) Varrone de lingua latina 4 . ;6. p. .8. ivi
4rrhabo sic dicta, ut reliqur^m reddatur„ Hoc autem
verbum a Gra co	 relitluum ex co gcod dcbi-
tum reliquia .
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segno del Contratto, per indi dedursene i coro
rispodenti efetti (i). Secondo lo Statuto di

intende la caparra s' ntende data per parte
del prezzo , nè resta esente dalla osservanza ,;
ed esecuzione del Contratto il Compratore , che
volesse perdere la capada, o il Venditore, che
volesse renderla dúplicata , ma ognUno di es-
si viene obbligato all' esecuzione del Con-
tratto (2J

Perfezionato il Contratto di compra , e ven•
dita mediante il consenso di ambedue i Con-
traenti in una determinata cosa , e determina-
to prezzo, benchè non sia seguita la formale
consegna della cosa venduta , ció non ostante
qualunque danno; e pericolo della cosa vendu

-ta ; e qualunque di lei utile spettar deve al
Compratore, cosicchè se la cosa perisce non
per un vizio inerente, ed anteriore alla vendi-
ta (3) , ma per qualunque posteriore infortu-
nio , essa perisce a danno del Compratore, co

-Rie ancora se alla cosa comprata si aggiunge
uù qualche frutto , e comodo , questo ancora
spettar dève al Compratore, v. g. se dopo la
compra di un predio, al medesimo si aggiunge
una qualche porzione di terreno , secondo che

(i) Antoine Theol. Mor. de contractibuc, cap: V.q. r:
(z) Cap. I I i. ivir Datio arrha in quolibet con-

trac u perficiat emptionem, y contracium, nec libere
-tur emptor 'volens arrham amittere , nec 'venditor vo-

lens earn reddere duplicatam. Et in vino, quod degu-
statum fuerit , arrhae traditio faciat omne periculum
ad emptorem pertinere . iÍacellarii quo que sive arrham
dederint , sive anima/la signa-verínt emisse intellfgan~
sur, y pretium sol vere sommarie cogantur.

(3) Einecio instit. lib. 3, tit. z4. §. 2 i 3.



di Sopra si è esposto al Libro II. Titi i. Ç. d il'
accession , giacchè questa porzione di terreno
insensibilmente accresciuta al fot2do comprato
è di pertinenza del Compratore del fondo istes-
so, penche non ne avesse ancora preso l' at-
tuai possesso . E così opinarono ancora i nostri
antichi Romani, i quali sebbene credessero,
che il dominio non potesse trasferirsi col nu-
do, e semplice patto , ma bensì colla formale
consegna, non os tante si videro in questi casi
costretti posporre le inutili formalità alla veri-
tà ed alla giustizia (tj .

Possono i Contraenti apporre nel Contrat-
to di compra qualunque pacto, e condizione,
che non sia contraria al buon Costume s ed al-
le Leggi . Possono fra di loro convenire , che
sia lecito ricedere dal Contratto , se io deter-
minato spazio di tempo da decorrere dal gior-
ño del medesimo Contratto si farà da un terzo
una miglior condizione o al Compratore, o al
Venditore . Questo patto dicesi addictionis in dt-
cnt , ossia dell' Au ione (2) , ed ha luogo an-
cora nelle locazioni , ed affitti. In vigore di
questo patto è lecito al Venditore ricedere dal-
ia vendita fatta di un suo fondo a favore di Ti.
zio per r\/ tc'o , se dentro il convenuto tempo
da Mevin si o$re una miglior condizione, va-
le a dire un maggior prezzo di c7 Ito. Ed e
un tal pacto usitatissimo.

Si suole ancora convenire, che se in un
spazio di tempo non si paga dal Compratore
il prezzo della cosa comprata , questi s' inten-
da invenduta • Chiamasi questo pactur» ,Legs

(i) Vedi Lacnpredi Jur. pub. Univ. P. I. Cap.XL nota r;
(s) Vedi il titolo Dig. de in diem addi^`tione.
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Commissoria % Le leggi delle XII. Tavole di-
sposero, che il Compratore non acquistasse il
dominio della cosa comprata , finche nou ne
avesse sborsato il giusto prezzo convenuto , seb-
bene dal Venditore fossegli stata consegnata •
Res vendita transque data emptori non adquìror ,
doni cum satisfactum escit (t j. Simili provvi-
denze ha preso lo Statuto di Roma (s) • L' equi-
tà naturale , e le indicate leggi civili sembra-
no rendere affatto inutile un tal patto, ma pu-
re fraile altre molte inezie , onde riempiesi un
pubblico istromento, sí osserva ancor questo..

Il terzo patto , che suole talvolta apporsi•
nel Contratto di compra, e vendita , è quello ,
che se il compratore in futuro voglia vendere
il predio comprato, debba preferire il vendito-
re facendo questi condizioni eguali a quelle, si
soffrono giustamente da altro compratore • Que-
sto diritto , che si acquista mediante un tal pt-
to , dicesi di Retratto convenionaIe a differenza
del Retratto legale , che ai Vicini, o Consan-
guinei compete o per la costituzione dell' Im-
peratore Federico (s) , o in vigore delle Leg-
gi particolari statutarie, le quali dispongono,
che nelle vendite di un fondo debbasi prefe-
rire ad eguali condizioni il vicino , ed il con-
sanguineo . Gli Antichi la chiamarono Jus Pro-
thorniseos , Q come contrario alla libertó del
Commercio , e de' Contratti fu abrogato dagl'
Imperatori Valentiniano lL , Teodosio , ed
Arcadio (^) , ma in tempi meno colti piacque

(i) Tab. VI, de Dominio, E possessione .
(i) Cap. CXI.

1 3 ) Questa costituzione fu ampiamente commentata
141' Affitto nel libro de Jure Prothomiseos.

(4) L. i. C. de Cont. empt.



di richiamarlo ail' osservanza Ball' Irnperatora
Federico Il. • la di cui costituzione fu imitata
quasi da tutte le Città , e Comunità della no-
stra Italia, allorché ognuno ambi di farsi de'
particolari Statuti . Non è qui luego di parlare
del Retratto legale , ma solo del convenzion2.
le, il qua!e è lecito appors+ nel Contratto di
compra, e vendita , e deve eseguirsi secondo
la convenzione (i).

Un altro patto suole anele apporsi nel Con-
tratto di compra , e vendita, e questo è il di-
ritto di redimere il fondo venduto , che si con-
viene potersi fare dal Venditore det tro un de-
terminato tempo . Spirato il tempo stabilito ,
il diritto rimane inesercibile, e volendosi dal
Venditore in tempo abile redimere il fondo ,
deve pagare il medesimo prezzo, che ebbe dal
Compratore , allcrchè si fece la vecdita (2)_.

Ella è una verità conosciuta, che la feli-
cità di un Popolo si promuova con lasciare il
corso libero al Commercio, ed ai Contratti,
e specialmente a quello di compra , e vendita .
Quindi è , che per naturale diritto è illecito il
monipolio distruggitore dell' industria , e della
libertà dei Contratti . La voce Monipolio de-
riva da due greche parole uovos , che denota
uno o solo , Two :W , che sign ifica mencio, e spie-
ga I' indole , e natura del Monipolio, che è la
vendita , che di un a certa merce fa una sola
persona in danno di tutti gli altri Commercian-
ti • Se pertanto una persona, o un particolare

Torn. 1I.	 D

(1) Leg.	 . Dig. de Contr. empr.

(z) L. 2. Cod. de patïir inter emptore , C van-
¿itorem .



so
ceto di Uomini maliziosamente congiurati a'
danni di una popolazione vende privativamen-
te una merce o ad un determinato prezzo , o
in un determinato luogo, e toglie la libertà a
tutti gli altri di vendere la merce medesima ,
questa tal persona, o ceto diconsi fare un Mo-
nipolio (r). Questo si commette in infinite ma-
niere , che hojoso.• si renderebbe l' enumerar-
le. Fu sempre dalle leggi proibito. Tiberio ne
deplorò i mali in pieno Senato, e ne emanó
qualche decreto (2). L' Imperadore Zenone
promulgò u p a ben intesa costituzione , che è
l ' unica registrata nella collezione Giustinia-
nèa ( i ) , e che nulla lasciò invendicato , che
possa costituire il Monopolio. Lo Statuto di
Roma comanda , che niuno ardisca far Moni-
polio di quelle cose, che si portano in Città
e tale proibizione st estende per il tratto di
quarauta miglia (4).

(i) Calvino Lexicon Juris verbe' monepolium , Gaspa-
reklok de )Erario lib. s. Cap. 26.

(i) Svetonio in Tiber. Cap. 7r.
(3) L. unica Cod. de Monopoliis.
(4) Lib. 2. Stat. cap. S;. E degna di esser letta

la Dissertazione , che sul Monopolio reciu nella pub-
blica Sala della Cancellaria Apostolica il chiariss. M.
Eski ne , nella quale alla solita eleganza di stile uni
tutta 1' erudizione , e dottrina necessaria , riguardan-
te un tale articolo , dell ' edizione di Roma dell' an-
no í7g3•


	485-II_0004
	Page 1

	485-II_0005
	Page 1

	485-II_0006
	Page 1

	485-II_0007
	Page 1

	485-II_0008
	Page 1

	485-II_0009
	Page 1

	485-II_0010
	Page 1

	485-II_0011
	Page 1

	485-II_0012
	Page 1

	485-II_0013
	Page 1

	485-II_0014
	Page 1

	485-II_0015
	Page 1

	485-II_0016
	Page 1

	485-II_0017
	Page 1

	485-II_0018
	Page 1

	485-II_0019
	Page 1

	485-II_0020
	Page 1

	485-II_0021
	Page 1

	485-II_0022
	Page 1

	485-II_0023
	Page 1

	485-II_0024
	Page 1

	485-II_0025
	Page 1

	485-II_0026
	Page 1

	485-II_0027
	Page 1

	485-II_0028
	Page 1

	485-II_0029
	Page 1

	485-II_0030
	Page 1

	485-II_0031
	Page 1

	485-II_0032
	Page 1

	485-II_0033
	Page 1

	485-II_0034
	Page 1

	485-II_0035
	Page 1

	485-II_0036
	Page 1

	485-II_0037
	Page 1

	485-II_0038
	Page 1

	485-II_0039
	Page 1

	485-II_0040
	Page 1

	485-II_0041
	Page 1

	485-II_0042
	Page 1

	485-II_0043
	Page 1

	485-II_0044
	Page 1

	485-II_0045
	Page 1

	485-II_0046
	Page 1

	485-II_0047
	Page 1

	485-II_0048
	Page 1

	485-II_0049
	Page 1

	485-II_0050
	Page 1

	485-II_0051
	Page 1

	485-II_0052
	Page 1

	485-II_0053
	Page 1

	485-II_0054
	Page 1

	485-II_0055
	Page 1

	485-II_0056
	Page 1

	485-II_0057
	Page 1

	485-II_0058
	Page 1

	485-II_0059
	Page 1

	485-II_0060
	Page 1

	485-II_0061
	Page 1

	485-II_0062
	Page 1

	485-II_0063
	Page 1

	485-II_0064
	Page 1

	485-II_0065
	Page 1


