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Cessa ancora la Societá per la morte civi.

le del Socio • Tale è la decozione , o sia falli-
mento : come ancora se si confiscano tutti i Be-
ni di un Socio ( t ) . Finalmente termina la So-
cietà , terminato il Negozio , e l' afàre , sui
quale si contrasse, e spirato il termine alla SL)a

durata prefisso. l Patti particolari , quando non
siano alieni dalla Giustizia, e buon costume, si
dovranno a preferenza attendere (2).

TITOLO XII.

Dei Contratti d' incerta permutazione:

T Contratti d' incerta permutazione sono quel
-li , che gli antichi chiamarono Contractus aleant

continentes ; e nei quali si cambia una cosa ,
che probabilmente è per esistere con un' altra
che realmente , ed attualmente esiste . Tale
quel Contratto , che fa taluno col pescatore ,
con cui intende acquistare i pesci , che si pren-
deranno al gettare della rete per una determi-
nata somma di danarò. In questo Contratto il da-
haro è certo , ed i pesci sono incerti , potendo
accadere, che niuno se ne prenda, ovvero che
tanti ne restino nella rete inviluppati , che di
gran lunga in valore eccedano la somma paga-
ta. É manifesta la natural giustizia del Patto,
allorchè la quantità dei prezzo , e la qualità del-
la cosa, che si dà in permuta, corrisponde all'

(i) Perezie Istit. lib. i i r. Tit. 26. §. quibus ;no-

dis solvitur Societas , 1. 4. Cod, qui bonis cedere possunt,

(:) Molte altre questioni appartenenti a questo Con.
tratto , possono rincontrarsi nella sopralodata Opera
De Societate dell' A. Zanchi .

f



III
incertezza di quell' altra s the si pone a confron-
to , alla probabdita della di cut esistenza siasi
avuto tutto i1 riflesso (i) .

Su tali regole appoggiasi la Giustizia delle
scommesse dette dai Lanni Sponsiones, e de'
giuochi . E' la Scommessa = La promessa vicen-
devoie di una sornma di danaro , o aura Cosa da
conseguirsi da colui , the ha predetto un' events
^tvverato , e the si era destinato per eondi;ione
per esemplo si contende, se una Fortezza ver-
ra presa dgli Assedianti in un determinato tem-
po , e si stabilisce un premio a favore di quel-
)o , le di cui essertive verranno autenticate dal
fatto della presa della Fortezza, ovvero dello
scioglimento del di lei assedio. E' incerto ad
awbedue i Colbuganti 1' esito dell' assedio .
Un' egual valore anima gli Assedianti , e gli
Assediati , e trovansi ambedue le Parti fornite
del necessarj mezzi per la difesa. In questo ca-
so lecitamente si scommette, e dovrassi al vin-
citore it premio prfposto, e depositato .

Accio it Contratto di Scommessa sia leci-
to , ricbiedesi , the la cosa, di cui si conten-
de, e the si destina in condizione , sia nota
ad ambedue i Contraenti , e da ' medesimi nell'
istessu senso si prenda ; secondo , the l'eveato
sia ad ambedue ignoto , ed incerto , giacche se
ad urzo fosse gia now la presa della Fortezza ,
e lo scioglimento del Blocco, ingiustamente ri-
chiederebbe it premio proposto , e pattuito (2).

I Giuochi pOssoo considerarsi o come pia-
cevoli , ed oneste occupazioni, o modi di ral-

(r) Leg. §. i. Dig. de Cont. Emit.
( z ) Vedi i Dotcori di Morale citati dall Antoine

Tram, de Contractibus Cap._ Xl. uxst. VI.
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legrar 1' animo nostro, e sollevarlo dai severi
studj , e dalle faticose occupazioni , per indi
poi più vegeti proseguirle , e d in tale aspetto
hanno meritato le lodi di Aristotile , e di San
Tommaso d' Aquino (z) , o considerausi come
Contratti , nei quali i Giuocatori promettono
a vicenda it premio a colui, the vincera nel
Giuoco destinato a tenerli occupati per un di-
screto spazio di tempo. A1lorche nel Giuoco
1' uno , e I' altro Combattente porta eguali ta-
leuti , ed una eguale perizia • allorche nel Giuo.
co non pre'omina la sola sorte , ed it mero
caso , ma sono reciproche P incertezze , e le
probabilit y della vittoria , la quale dalla scien-
za dei Giuocatori dipende , it Giuoco si repu-
ta lecito. Se poi la sola Fortuna regola it Giuo-
co, questo dovrà intendersi condannato , , e
proseritto .

Le antiche Leggi de' Romani approvaroro
quei Giuochi , the contribuivano a rendere agi-
li, e forti i Giovanetti , e ad esercitarli nella
Ginnastica. Tali eran la Lotta, it Corso , la
Palla , 1' Alta , e simili . In questi Giuochi era
lecito destinare una somma di danaro al vie-
citore, the pagavasi dal perditore; gli altri
Giuochi si vietarono severamente (2) .

A' nostri giorni sono vietati tutti quei Giun•
chi, in cui domina la sola sorte , e the sono
stati sempre la rovina delle Famiglie, e de'
Giovani sconsigliati. Tali sono i Giuochi tutti
detti di A^zardo , di cu i secondo 1' erudizione dei
Crimioal,sti del secolo passato vuolsi autore un

(i) S. Tommaso nrum, 2. quest. ¡.3. art. s.
(z) Leg i. Dig, dc 4lea usu , ' ale4t .
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Demonk ch iatnato A Pardo (i), it giuoco de'
Dadi, e simili.

Leciti reputansi iI Giuoco de' Scacchi oeo-
rato ancora di un elegantiss:mo ['nenia lat::.o
da Geronimo Vida (s), della Rama, the alcu-
ni vogliono , sia la ?ertia de' Greci , del Biliar-
do (3), della Morra (4 ) e deli' Hombre deriva-
toci dagli Spagnuoli , e simili Giuochi, in cui
it sapere dell' .uomo procaccia probabilmente
la vittoria Is).

Siccome però sovente accade , the gii
Uomini abusino anche delle cose lecite , e le
rendan perciò nocive ,cos è accaduto ne' Giun- /
chi permessi , nei quali la sconsigliata Gioven- ,
tiì , e is maliziosa turba di coloro , the souo
ne' vizj incalliti , consumando ín essi k inte-
re gsornate , dissipano le proprie sostanze ,
perciò i sapientissiri Legislatori hanno in ogni
tempo poste un freno alle perdite , ed alle vit-
torie nei Giucchi • Giustiniauo volle , the nei
Giuochi leciti , e perm€ssi non fosse lecito
d' impiegarsi più d' un Soiido, the si pretende
equ i valere al nostro ScuIO d' oro (6)

Con tale norma si regolano oggidì le que-
stinni , the insorgono in occasione di perdi-
te fatte nei Giuochi , poichè si stabilisce , the

Tom. II.	 H

(i) Bonifacio de Vitalíno Tit, de Ludo Azardi n. r„
Farinaccio de var. ei. div. crimin. quæst, 109. n. 2 S

(L) Gloss. in Auth. Interdicitnus C. de Episcopir
& Clericis

Û) Costant. Voto SZL num. i.
(4) II med. al Vot. .3 t. num. r.
(S) Card, de Luca de alien, disc. 52.

(6) Vedi 1 aggiunta al Voto i3 z. del Costant.
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se it vinto non ha pagato la s^mm3 perclat^
in Giuoco lecito, non puo esser costretto a pa-
gare più di uno scudo d' oro, se poi ha pa-
gata la somma perduta anche in maggior quan.
tits di uno scudo d' oro , si reputa ben paga-
ta , n.è ha azione di ripeterla dal vincitore.

Tutto 1' opposto meritamente si decide ne;
Giuochi il1'citi , poichè non solo al vincitore
non si da 1' azione di ottenere la somma per•
duta dal vinto, ma in caso , the questi 1' aves-
se pagata , ha it diriito di ripeterla. Ed a tam
le ripetizione non osta la prescrizione, se note
quella di anni cinquanta (i). Infinite ccse po-
trebbero qui riferirsi sulla genealogia, ed isco-
r^a dei Giuochi , e sulla loro giustizia , ina un
es2me sì fatto troppo ci allontanerebbe dal
nostro metodo (2).

Tra i contratti d ' incetta permutazione si
enumerano 1' Assicura^ione , it YitaIi^io , e l i
Transayione , dei quali ora parliamo

TITOLO XIII,

DclI Assicura^ione .

Enche nelle umane cose molto possa t' irt-
r	 gegno dell' Uomo, e 1' industria , pur non ostaa-

te niuno neghera, the la Fortuna massimamen-

(c) Leg. fin. Cod. de Rel. sumpt. fun. e' cleat. Cosr:

Vot. decis. 2.37.
(z) Merita di esser letta la Dissertazione dell' erudij

tissimo Pasquale di Pietro Avvocato Concistoriale de
41em , r 4leater14'us dell' edizione di Roma I7 t.
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to non influisca sug1i eventi mondani, sulle
negoziazioni , e sul commercio . Sotto it no-
me di fortuna vuolsi intendere ogni caso ,ed
accidehte, the dipende da un ordine di cose
stabilito da Dio ,e the mirabilmente combina
con tutte le altre cose create , ordine peroigno-
to , e nascosto ai Mortali . Le negoziazioni ma-
rittime sono più di qualunque altra alla fortuna
soggette : Una tempesta, un naufragio , una
depredazione i e simili sinistri eventi fanno
svanire al momento le speranze de' Commer-
cianti , e distruggono le fatiche , i sudori , e
le ricchezze di più anni. Questi riflessi spa-
ventando it Negoziante 1 avrebbero fatto ab-
bandonare, o almeno illanguidire it commer-
cio marittimo , se a tempo non si fosse tro-
vato un Contratto , the dlstri.buendo i peri-
coli , ed i danni , i cc.modi ,ed i vantaggj di
una navigazione fra nsolti , nen avesse fatto
intraprendere i più arditi viaggl , ed affidare
all' infido , e avaro Oceano le mercanzie più
ricche , e le più prezic se serrate • Questo Con-
tratto è 1' Assicura^ione , in vigore del quale
uno assu rr.e in se , ed accdlasi i pericoli, a
cui sono soggette le merci poste in una Nave,
e la Nave medesima in navigando , e conse-
guisce per tale accoilazione un stabilito pre-
mio, essi fiutto ragguagliato sul valore delle
merci , the assicura , e sulla maggiore , o mi-
nore probabilit y dei pericoli.

Il nonce di Assicurazione a affatto ignoto
ai tiostri antichi Romani, e sembra ben vana
la fatica di coloro, the sonosi occupati in non
lievi dispute per determinare, con qual Roma-
no vocabolo indicar si dovesse P Assicurazio-
ne , ed in qual classe dei Romani Co:.ttatti

Hz



ella dovesse ottener posto (i) • La Giustizi
e la Giurisprudenza non è ristretta , ed i:icl+usa
nel solo Digesto, e nel solo Codice Giustinianeo 0

Non ostante la Rornana istoria ci traman-
aa qualche idea dell' Assicuratione ; e qualche
risposta dei Romani Giureconsulti registrata nel
Digesto ci ammonisce, the dell' Assicurazio-
ne , come di tutte le altre umane istituz^ori
sono antichissimi , ed impercettibili i princl-
pj • Livio ci racconta , the i Romani assunse-
ro in sè i pericoli , cui soggiacevano i viveri ,
ed altre cose , the si mandavano all' Eserci-
to, the stava nelle Spagne (2). Clau•io Im-
peradore , al riferir di Svetonio , per promuo-
vere it Commercio , e la navigazione , promi-
se più volte ai Naviganti premj , esenzioni ,
e sicurezze (T;). Sembra pero iucontrastab;1e
the ai Fiorentini si debba la perfczione del
Contratto di Assicurazione. Essi nel Secolo XVI.
to posero in pratica , e l' appresero ben tostn
gli altri i opoli Italiani. Dagl' Italiarii passo ai
Spagnuoli , Nazione poteutissima nel Secolo
XVI. , e quindi agli Olandesi.

Questo Contratto regolossi sul principio
con le delnizioni , e sentenze del Foro, os-
sia Curia d' Anversa , the dicevasi Borsa . Ft.
lippo II. Re delle Spagne con una sua Costi-
tuzione 1' auno 1563. prescrisse le condizioni ,

(i) Yedi iI Loccennio de Jur. Marit. Iib. r i. cap. S.

g. 3• Saaterna de .Adsecurat part. i. num. 7. parr. 4.
num. 7 . part. 4. num. i 3., Mar^uardo de Jur. Merc4-
turi &c. lib, i, cap. 8. Scaccia de carnmcrci• quzst. 7.
parr. 3. Jim. . (Turn. s.

(s) Lib. 2.3. cap. 49. ivi : U: qus in Naves imposUiscent
ab Inostibws , tempestatisque vi publico perictsle esserst

(3) Ia Claudio cap. 1,
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e Ie leggi dell' Assicurazione ,. Indi poi gli Olan-
desi , i Germani , e le Cina tutte marittime sl
regolarono con le decisioni della Borsa di. An-
versa , ed a seconda della Costituzione di Filip-
po II. (t) La Rota Romana conoscendo 1' equi-
ta di queste Sansioni , le ha sovente nelle que-
stioni adottate , e con esse , in maucanza di
particolari Statuti , e costumanze , ognuruo si
deve regolare (2)

Grozio definisce I' Assicurazione = Una
Conven ione , ossia Contratto , con it quale uno
assume in se ii pericolo incerto, a cui soggiace
1' altro , it quale è obbligato a dargli un premio

(3
i ragione , ed a titolo di questa accolla'ione
) . Targa 1' appella = Un assunzione di

pericoli sopra la roba altrui (J. Altri la nomina-
no = Contratto d' iniennitd assunta per certo
preç o (5J. Tutte queste definizioni ci danno
un' idea chiara del Coatratto , di cui ^arlia-
mo , e ci dimostrano , the egli altro non è
che = Una permuta del valore , ossia pre^o
deIIe Merci , e robbe assicurate i n caso , the pe-
ricolino per qualche probabile sinistro avvenitnen-
to , con un premio , e sorn ►na di danaro rag-
guagliatq sul valore delle ,n^denme cose assicura-
te , avuto riguar,io alla probability de' pericoli ,
cui sono le dette merci soggette•

H3

(i) StypmannoJur, marit. part. 3.. cap. 7, num. 7 , a. y,^
£egg. Kurik Diatriba de 4ssicurat.
(z) Decis. 373. part. i. reeen. num. xi.
( 3 ) Introdu& ad Jurispruden. Hollaad. lib. 7. parr. £4.
(.t) Ponderazioni Marit. cap. s i. Nota e.
(S) Rocca de 4sseeur^r. Iota j.	 oeettaio - de JKr±^

Isrit_ lib` z. tits 5 o. g,
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Questo contratto consiste tutto ,ed ha ¡I suo

fondatnento sull' incertezza de' pericoli , cui pos-
son soggiacere le merci assicurate in navigan-
do • Se le merci erano perite, allorche si
fatto it Contratto , 1' assicurazione a inefica-
ce, ed irritata (r). Percio a ragione gli Espo-
sitori tutti del Diritto naturale , e della Cri-
stiana morale convengono in questo, the deb-
ba essere afFatto incerto all' assicurato ,ed all'
assicurante it destino delle merci, the si assi-
curano . Se all' Assicurato a nota la perdita del-
le merci , se l' Assicuratore non ignora , the
sono quelle gia'1 srrivate salve al Porto , pec-
cano , e sono rei di dolo , e di furto , ed it
Contratto è invalido , ed inefficace (2).

La maggiore, o minore probabilita, e quan-
tita de' pericoli influisce stil prezzo delle As-
sicurazioni • Un Mare tempestoso, e pieno di
Scoglj , una Stagione procellosa , un tempo di
guerra, e rappressaglia fanno alzare i prezzi
delle assicurazioni , all' incontro un Mare pla-
cido , un tempo alla -Navigazione propizio ,
uno Stato di pace li fanno diminuire, giacche
in queste circostanze sono meno frequenti , e
probabili i pericoli , cui soggiacciono le Navj
mercantili . Le assicurazioni possono farsi o .in
genere sopra tutte le Merci caricate sopra un
Vascello, o in specie v• g. sopra le Balle , os-
sia ColIi di Seta , di Rami , &c. ovvero per uaa
somma v gr. per scudi mille sull' intiero carico
alla ragione del sette , o otto per cento , o Co-

me si convecra (s).

(i) Lampredi )as pub, univ. cap, i t. de Assecur4t. §. 2.3.

(z) Vedi V Anroine de Contreut. cap. ¡o. de Assecurat^
(3) Card. de Luca de credito , tr dabito disc, i o6^
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Nell' Istromento , ossia Poliza di Assicura-

zione a scanso di equivoei dovranno no minar-
si la Nave, it Padrone di essa , ed it viaggio,
the deve fare , it tempo fisso, e determinato
per it viaggio, la, quantita delle merci , the
assicurano, e tutte le altre cose necessarie al-
la natura del Contratto , e the possano far
evitare qualunque disputa (i).

Un' assicurazione fatta sopra un specificato
Vascello, se per sorte non si determinasse a
it tempo, oe it viaggio , s' intende per il, pri-
jno viaggio, the fara it Vascello suddetto (2).

Coloro , the cercano di far assicurare le
loro Merci, the diconsi Assicurati , devono
giurare di non avere altre assicurazioni sulle
xnedesime merci da portarsi nel medesimo viag-
gio ( .3 ) . E' proibita la duplicata assicurazione
delle Merci , perche diversamente gli assicura-
ti io caso di sinistro avvenimento riportereb.•
hero it valore delle Merci duplicato , e si da.
Tebbe Iuogo alle frodi ,ed a volontarie disper-
Sioni , e perdite delle Merci. Siccome pero
questi contratti di assicurazione si fanuo per lu
più dai Sensali , i quali con le Polite io oiarn-
co vanno adescando gli assicuratori, talvol:a
succede , the senza alcuna rnalizia , e frode le
assicurazioni di più Persone superino il valore
delle Merci assicurate , onde nasce questione
in caso di sinistro evento, corne abbia a di-
vidersi it danno• Ed è opinione comunerrien-
te abbracciata , the gli ultimi a firmare le Po-
lize siano esenti dalla contribuzione , restitu.

H4

(I) Ocservisi Targa nelle Ponderazioni cap. 3,
(s) Il medesimo alla nora 8.

3) Roca decis. 373. part. ip. numl 3L. recen,
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endo !i costi , cioè il premio ricevuto per 1' as,
sicirrazione (c)

Quanto si è detto in rapporto alla dupli-
cata assicurazione , s' intende delle medesime
Merci , dello stesso viaggio, the debbon fare,
e dd medesimo pericolo , cui sono soggette .
Pero se TiLio assicura una Nave per it deter-
miaato, e semplice viaggio di Civitavecchia
a Cadice , ovvero I' assicura dal pericolo di
solo naufragio , Cajo potra assicurare le Merct
medesime, progredendo la Nave da Cadice al-
le Antille, ovvero assicurarle dai pericoli di
depredazione, o rappresaglia (2) .

Gli accidenti , ossian casi sinistri , de' qua.
li alcuno avverandosi , ed essendo cagione
della perdita delle Merci , si fa luogo al paga-
dento del loro prezzo , co m unemente si ridu-
cono ad otto : Fortuna di Mare, ossia tempesta ,
o naufragio • Cursaria , ovvero Piratica , ossia de-
predR.inne • Incendio,. Fora, ossia fatto di Prin-
cipe. Rappresaxlia. Rivolu^iorne casuale di Gen-
re di Nave. For^oso , ossia coatto abbarrdonarners-
to di Vascello . Incontro , ossia d sgra'ia per im-
peri3ia di naviga'ione (-;).

Se pertanto rompesi la Nave per ira, e
borrasca di Mare , se la medesima incontrasi ne'
Pirati , o negli Annatori di una Nazione nemi-
ca , the la facciano loro preda , se a caso ec-
citasi un' inceadio nella medesima, the ne di-
strugga le Merci, se inopinatamente un Sovra-
no per sue necessita , o pr bisogni della sua
Armata arresta la Nave, volendosi di essa , o

(i) Il Targa alli Iuoghi citati nova ,.
(:) Card. de Luca do Credit, disc 106. n. fit;

•Ç I }_Targa ne' Iuoghi citati cip, S',
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delle Merci in essa contenute approfittare ,
ovvero per qualche affronto, o danno ricevuto
dalla Nazione , e Principe di cui è suddita la
Nave assicurata , la prende , e se ne fa padto-
ne per reintegrarsi dei d2nni ec. , in questi ca-
si si fa luogo al patto dell' Assicurazione , di
rifondere c ice agli Assicurati it prezzo delle
Merci perdute .

Il medesimo dicasi , se fra la Soldatesca ,
e li Marinari , o altre Persone succeda nella
Nave rivoluzione , e rissa , tal the ne avven•
ga daino alle Merci , o se i Marinari sieno
stati costretti ad abbandonare it Vascello , e
cosi lasciare alla discrezione dell' onde, o de'
Nemici le Merci, e finalmente se per impe-
rizia , e inavvertenza commessa nel navigare
sia andata in rovina la Nave , come quando si
da la corsa diversa , o si va per vento diverso
da quelio , the guida al buon cammino • Per
imperizia ancora sieguono naufragj , e danni
gravissimi , per i quali sebbene chi maneggia
it Vascello , ed esso Vascello,, e gli Esercitort
di esso son tenuti aIla reintegrazione , noa
manca però, the non ne siano tenuti ancora
gli Assicuratori (i).

Si è disputato , se trasferendosi le Merci
del Naviglio nominato nella Paliza in altro
Naviglio, it quale poi faccia naufragio, siano
gli Assicuratori tenuti al valore delle Merci .
Se nell' Istromento si sarà detto, di poter le

`;Merci in ogni Porto, the si tocca , trasfondere
da un Naviglio all' altro, a indubitato, the gli
Assicuratori son tenuti (2) .	 iversamente la

(z) Il medesimo cap. 70;
(2) tracca d.	 sscrtr. Glossa s. ! 1# .3! a seg t
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cosa non ands ese me da litigio , e dubbj .
Menthe la maggior parte degli Espositori della
raturale equity creda , the se la trasiazione
delle M,rci dali' u to all' altra Nave si fece per
giusri mOtivi , perch la Nave, nella quale si
trasf^rivan le M =rci , f ,sse p;u sicu: a , ed ido-
nea di quella , sulla quale si fece 1' assicura.
zioae, iv q iesto case si n tenuti gil Assicura-
tori (t). Cessa ogvi dubbio , se Ia traslaziorne
e segut.a c31 coasejis del Soprtc^rt:o , di co-
lui doe , the è destinato dagli Assicuratori
Ageote, ed Is?ettore d^ile Merci assicurate .

Succede ancora talvulta , the fatto 1' istro-
mento di Assicuraz = o7e, la Nave non possa
scioglier le v:le, e fire it viag;io convenuto,
In q testo caso la natural eq tita es ge , the gli
Assicuratori restituiseano ii prezat dell' Assicu-
razione, ma si suole apporre dell' istromeatu it
patto = the non si car^cxrt to , giL Assic«ratori
debbano tenersi me zo per cento, ed it resto ren-
dere a detti Assicurati =, cne deve assolutarrieu,
to osservarsi

Succedendo sinistro fztale , o5sia tafortu-
nio , gli Assicuratori deb^ouo pagare agli Assi-
curati tl valore delie Merci petite z al quale og-
getto si pre6^gono tre mesi di tempo aa1 gior-
no della denurncia, ossia notificazione deli' tn-
fortunio. Alle ordiu+nze marittime, the dicon-
si del Cousolato , devesi riferire it costume
di dedursi y e sottrarsi dall' Assicu*azione 1' ot-
tava parte delle Merci assicurate (2) Le par-
ticolari Leg;i , e le coaveuziou i dovrauno a

Ci) Raiauzio 4 Jure NaufrRgii cap. ultim. 4 Midst,
cur atione .

Ga d. do 'Luca 4 Crrdit. disc. i,6.
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Può dif a ►rsi it Contratto del Cense W.

talizio -., La permuta^ione di una s^,n ►na di
danaro, o di altra cosa con u ►t' anttuo , o men-
suaIe redlito Vitali^io = • Colui , the riceve
per uaa sol volta quantita di danaro, un Fon-
do, o altra cosa , the contisi Ira i beni , e.
ricchezze umane, e the promette la prestazio-
ne Vitalizia , dicesi Venditore , e Censuario ;
quello , the sborsa it danaro . , ossia prezzo , o.
consegna it Fondo ec. ed acq.,iista it Vitalizio,
chiamasi Compratore , e Censualista. L' incer-'
tezza della vita del Cenrualista salva it Con-
tratto dall' ingiustizia , e lesione , cui diversa-
mente sarebbe soggetto. Giacchè stipolato it
Contratto , può dopo qualche giorno morire it
Censualista , ed in tal easo it Censuario si ritro-
va in massimo vantaggio, e può ancora avve-
nire , the vivendo lunghlssimo tratto di tem-
po , consumi duplicatameate la somma data al
Censuario. Tutti i Teologi , ed Espositori del
Diritto Civile, e Naturale convengono sulla
validita , e giustizia del Patto ; quando pero i
Contraeriti nel convenire la prestazione Vita-
lizia abbiano osservate le regole stabilite
dal buon costume , daIla pratica , e dalle
Leggi (i ).

La G,vstizia di questo Censo Vitalizio ,
the a it sostanziale ai lui requisito , consiste
in tre cese . La prima è l' eta dell' Uomo , so•
pra la di cui vita si costituisce it Censo da
durare fin tanto the vive • La seconda a la quan-
tita del L' annua somma, the pagar si convie-
ne per la durata della vita di una , o più per-

(i) Vedi it Ciriaco Cmntrov. i. dal num, 4, al nun, y.
+^onyarruvias lib. 3. Var. 4es.l. cap. 'N
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La Rota Romana ci da una notizia , the
la giusta annua corrisposta del Censo VitaIizia
è di tre s nti , 1' inf rna di annui scudi sette,
la media di annui scudi Otto, e la suprema di
annul scudi nove per Cento (z) e Altrove ci
dice , the un Ucmo di mezza eta può giusta-
mente convenire la risposta di scudi Otto , e
eli scudi dieci per ogni centinajo, ed anno (2) .
Alcuni vogliono , the it frutto del Censo Vi.
talizio debba essere per la rneta maggiore del
Censo perpetuo, cesicche se esigesi it tre per
cento nel darsi it denaro a Censo irredimibile
sopra un fondo , possansi couvenire scudi sei
per cento nel Censo Vitalizio peril motivo ,
the nel Censo Vitalizio la Sorte , ossia la som-
rna, del denaro, the si paga al Censuario, non
può mai ricuperarsi , e per I incertezza della
vita del Censuahsta (3) •

Si crede però espediente descrivere la Re-
gola , ossia Tarifa , di cui si serve in simile
Contratti Vitalizj 1' Ospizio Apostolico de' Po-
veri Invalidi detto di S Michele di Roma y
la quale sebbene non sia stata stabilita dal Su-
premo Principe per modo di Legge , nulladi-
rnene può dare una norma , e regolamento (4).

(r) Nella (torn. Pecuniaria it. Martii 1751- s. 19.
avanti Molino, e nelIa Rom. Contracluum iitalitiorum
z. Giugno !713. §. s, avanti it medesimo.

(2.) Nella Rom. Manrstentionis 16. Marzo	 10,
avanti Herreros.

(3) Vedi it C2sareggio de Commerci. disc. 9 6. n.  x.
Zaechi de Luione Part, z. cap. 9. num. 109.

(4) I1 medesimo Zanchi de Lisione Part, z. c. ,.
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TARIFFA.
Colla quale r Ospi^io Apostolico de ' Poveri Inva-

lidi reg'ia it pagarento de' Frutti del Mon-
te Ospi Rio Vacabi le a f ondo perduto •

A qualsivoglia eta a	 quella di	 an-
ni 30• si dark a chi compra, sino the
vive , scudi sei per cento , 	 ossia	 ho-
go ogni a a n o .	 ---	 ------	 6.. ••:

Dalli	 30. anni	 sino	 alli	 4o• 	sino the
vi ve . —	 r.. — C'j 6. So

Da'li	 40• alli 5o. come sopra	 --LQ 7. -_...
Da Ili	 5o a11i	 . come sopra ---GVJ 7•	 So
Dalli	 55 alli 60• , come sopra	 —C7	 L --••.
Dalli	 6o. alli 6S• cone sopra	 C2	 9•	 50
Dalli	 65• alh	 come sopra	 —7	 r. 50
Dalli	 70. alli 7 5• come sopra — C\IJ	 12' 50
Dalli	 7S . alli 8o' come sopra --G\/	 z5• —
Dalli 80 in su quello, the si	 converra•

Questo Cuntratto	 del	 Censo Vitalizio puo
celebrarsi sopra uo Credito vero, e preesisten-
te , ed ancora avuta fede	 del	 prezzo , purchè
pero nel primo caso del detto Credito preesi-
stente se ne	 faccia la compensazione , e	 res-
pettivamente nel	 secondo	 caso siegua	 poste.
riormente lo sborso del prezzo. (i) •

(t) Rot. Rem. nella Rom. Census Yitalitil S. Giugna
'719 . S. Indubitantitss , e ncl §. Ne ue rtsticiekmnt avaa-
tt Ratta.
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TITOLO X Va

Della Transa ione

13 Ene , e saggiame,nte gli Astichi hontan
diedero tutto it vigore , e I' ass stenza alla
Transazione quel Patto , the sopprimendo i
litigj , puo ^riguardarsi come uno de' più utili
alla Società. Le Leggi delle dodici Tavole di.

^posero, the fosse inviolabilmente osservata
la Convenzione , the ai Collitiganti nel!' au-
dare al Tribunale fosse fra loro piaciuto di fa-
Se sulla cosa , the era in questione .=., Endo
via rem tat paicunt orato (i). I Pretori di
koma mediante gli Editti, the nel corniuciar
la Pretura pubblicavano, diedero l' ultima ma-
no alla stabilit y , ed osservanza della Transa.
zione , comandando, the in qualunque mo-
do, luogo, e con qualunque formola di paro-
le si fosse dai litiganti rinunciato alla lite , e
composte amichevolmente le vicendevoli pre-
tensi oni , fosse sagrosanto iI patto, e 1' accordo .
Le Leggi Canoniche, e 1' odierna Giurispruw
denza fanno plauso alla Filosofia dei Romani .

La Transazione da alcuni si difinisce ^--

tin recidimento, ossia abbandono vicendevole di
una lite mossa , o da rnuoversi (s)• Altri poi
dicono the sia un patto , e conveni,ione so^ra
una cosa dubbiosa , dandosi , o ritenendosi , o

(z) Tav: z. De in Jos vocando = endo in vece cli in;
psicunt in vece di paciscuntr:r . Giacche gli antichi di-
cevano paico, o taco in luogo di paciscor .

(z) Rot. Rom. nelle Recenziori dec.	 g . num. s;
ivi: Reussus a lite, ' afiione mots , f  mpvendm:



promtttendosi vicendevolmente qualche cosa d t
li Tra nsigen ti (r) .

Da questa difinizione si deduce , the tre
sono li requisiti , the la rendono valida. Pri-
mo , the s faccia sopra una cesa dubbiosa , ed
incerta. Seeondo , the venga celebrata la Trani
sazione col darsi dall' uno all' altro, o ritener-
si , o rimettersi ; o prcmettersi gealche cosa,
e the apparisca cò dall' Istrvmento : altrimen•
ti quando unti de Transigenti ostiene tutto ,
e 1' altro nulla conseguisce , la Transazione
chiatasi Leonina , e non e esente da nullità ,
ed invalidazione (a) ► 11 Tergo requisito è,
the un tale lstromento si celebri per giusta
causa , con buona fede , e senza dolo vero,
o precuuto (3)•

La cosa dubbiosa , sulla c uale deve^i tran.
sigere , in più maniere pu&. verihcarsi : Primie^
ramente quando a cagione della cosa medesi-
ma è stato introdotto it Giudizio , e questo
pendente, si viene a Transazione, colla qua-
le si ricede dalla lite per liberarsi dalle spe-
se , the sono indivisibili compagne della det-
ta lite. Questi riflessi somrninistrano una suf-
ficiente ragione , e motivo alla Transazione,
e la rendono giusta, e valida, perchè transi-
gendo non poco guadagna chi si allontana
dalle giudïziali contese; anzi per transigere
validamente basta un probabile timore della li-
3e procedente da una pretensione meno giuri^

Tom. 11.	 I

(r) 11 rt. Leg. r. f. de Tr*nsa& , Lei. ss. Q e tc
tJrceolo le Tr4ns11c7. qu. i. num. S.

(2) I1 med. qu. 1 oo: n. i.
(3) Zanclu do Lasis,,c Part. Z. cap. 14. nttm. 8&;
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dica , e fondata , pùrchè ùón iii coíñcórra it
dolo, e 1' inganno (i).

Si. dice ancora du biota la cosa , quandá
óprà la medesiçna Si trova 1. opposizïone , e

resistenza di qualcuno ,. the impedisce all' al=
tro di far use di qualche cosa, oppure neghi
i fatti , e the quests siano di difliicìle prova
o portino grave dispendio in verificarsi , di
snaniera the sia piii espediente íl transigere,
the it litigare ; ovvero quando vengano susci-
tate risse , e controversie , bFnchè non sianó
dedotte in giud.► zio le pretensioni, per evita-
re ïC quali un Uomo saggio , e prudente giu-
dichí essere pi g opportuno , e giovevole 1' a-
thichevole composizioñé , the 1' accingersi ad
una dispendiosa lite (2)

Finalmente se l' Attore , ossia Pretenders-
tè mioacciasse di volere effettivamente agire,
e muover lite per conseguir dal Reo una qual-
che cosa ; in questo caso áncora potrebbe dir-
si , the vi concorra una suf çiente dubbiezza s
e legittirna causa finale della Transazione , giac-
chè , come abbiamo detto , la lite, su cut
transigesi , può essere e presente , e futura • Di-
tesi ancora coca dubbiosa, quando su di essà
vi sia 1' opinione di un accreditato Dottore ,
beuchè vi sia it parere di aUrí in contrario û).

E queste cose debbono sednpre intendersi
in rapporto al suddetto terzo requisito della
Transazione, quando cioè ìa lite, o it di léi
timore a 4-eramente probabile , e la medesima

i ) Leg. i. Dig. de Trans*JibriiLiìs . Decis. 	 Ij
Lam. i. avanti Crispo

(a) Urceolo qu. S. n, i8. a seg.
(j) zanchi de Ls riane Dart. s. t: t4. n: 4. a seg
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it in jii'oc nto ai mtioter' i realmente• A

LeriScare la sussistenza delle contrarie preten.
^ioni non bat a la semplice assertiva del No-
taco, o delle Parti , cioè the sia insorta la
lite, o the vi sia un ben fondato timore ,the
possa muoversi , ed insorgere; ma si richiede
la prova della vera, e real controversia ; o al-
meno del fondamento della rnedes'uaa; noo
essendo sufficiente it solo sospetto Bella dettz
lite . Perciò se in tempo della r'atta ransazio-
ne o non fosse la ]ite , o questa non fosse pro-
babile , the s introdYcesse , perchè o la cosy
fosse chiara, o perchè copra di essa o sia sta-
to pronunciato un Laudo , o una sentenza dal-
le parti accettata, non sarebbe valida la Tran-
sazione •_ tin Laudo pronunciato dagli Arbitra
di concorde volere ele'tti , ed accettato, una
Regiudicata, una Sentenza accettata dalle par.
ti rendono la cosa chiara, e perciò non sog-
getta ad una Transaziooc.

D^fcilmentL 'si rescinde una Transazionè
per motivo di lesione , perchè difficilmente sì
può dare it giusto valore all' incerto esito del-
la lite . Qualora poi si provasse una lesions
enormissima, potrebbe rescindersi facilmentè
per mezzo dell' azione De dole (z). Net caso
finalmente di lesione enorme, deve agirsi colis
azione ex empto, proponendosi nel suo con-
gruo , ed ordinario giudizio di rescissione (2)
Certamente non ha l"uogo la rescissioae , s^
alcuno dei transigenti contravenisse ad un pat.

Iz

(i) E. r^. i. is Tr*ns. Vinnio rx Trwcc't. se Tras.
C. ;. aum. 14.

(t) ¿anchi uc Lssiane Part, z cap. z; bunt. i^^.
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to convenuto nella Transazione; p^iche ill
tal caso compete solamente 1' azkoe Prascriptis
verbis, per I' adernpiniento del suddet; . patio ,
o per dare 1' equivalente id quod intcrest pa-
iticcm non fi^isse servatum (c)

TITOLO XVI.

DelldDonaione .

A beneficenza , quella costanre , e perpe-
tua volontà dell' Uomo di procurare i vantag-
gj , e la felicit y de' suoi simili, Ira le prime
immutabili , e naturali Leggi non imrneritawen-
te ripoaesi. Vi furono gia Filosofi s.)minI per
eloqueuza , e per ingeguo , the 1' uncca molla
delle umane azioni opioarono essere 1' amor
proprio, the questo Proteo in varie forme tra-
sformandosi continuamente ci deluda , e the
tutte le nostre rnozioni , la misericbrdia , la
l^enevolenza , I' amore , se atcentamente si ana-
lizzino , facilmente si risolvano in una pura,
e pretta Fil uzia • Non a qui luogo di eutrare
in si fatta qI estione , questione pero assai pits
degna di essere trattata di queue eccitate su i
Vasi Etruschi, o sulla gradazione delIe antiche
Sculture . A not, the abbiamo la luce dell'
Evangelio , the ci serve dl sicura scorta nel
labirioto delle umane passioni , questa questio-
ne dovra sernbrare più curiosa, the utile. Ct

(i) Siccome dop• it Testo nella L. z. . ult. , a
ns11R L. 22. f de Prsscr. verb. , s hell* L. Qunmvis
C.d. do Trsnr., rispose la S. Rota nella Decis. IJa.
S• II., a nella Dtc. r9s. §. r7 avajti l' E77incntir•
nm• fcrzin .
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dice it nostro divin Maestro, the il. massimo
Pracetto della sua Morale è I' amore vicende-
vule , the a questo tutti gli altri Comandi rim
Ierlscotist ; e chC non ama Dio , chi non ama
it sav I. ss:tno . Dal' altro canto poco impor-
t  qui t:iJagare , per qual motivo ci sentiamo
i:.p;ii a far bene ai nostri simili, o pr quel
diletto , the ne sentiamo, o per liberarci dal
dolote , the delle altrui miserie eccita la vi-
sta , u per li vantaggi , the direttarnente , o
iudtrettamente ne nportia:no , purche in ciò
si convenga, the dobbiamo 'amare it nostro
Frossimo per: amore di Dio; che 1' amor pro-
prio uecessartamente contiene in se ,ed iuclp-
de I' amor del suo simile, e la beneticeuza ,
e the ii medesimo a un desiderio, ed istinto
nato insieme con 1' uomo , ed all' umana co.
$tituZione essenzialmente congiunto -

Benche però la Beneaceuza siaci naturale,
e coc givata , deve però esser secondata 3 e di-
retia calla Ragione. Uaa Donazione universa-
le di tutti li nostri averi , the ci pone in uno
stato di mendicua , e d' impotenza di adempi-
re alle proprie obbligazioni Bella nostra sussi-
stenza , secondo it grado , the nella Socteta
occupiamo, per naturale d1ritro deve riputarsi
illecita , qualungue siano le clausele , e li pre-
testi , the la circondano , e procurano di coo.
uestarla . L' Uomo come non e puo mai senza
un rdgionevole, e forte motivo, cioe a dire o
per causa di religione , o per difesa della pa-
trla rinunziare alla sua esistenza , e liberta,
cosi non puo rinunciare ai mezzi di bene , e
liberamente esistere , e li fuuesti elfetti delle
uoiversali donazioni, it tardo, e 1' inutile pen-

h
timento di un' inetto , o mal consigliato Do•

aute, sovo ragioni troppo serie , cne ci di-
ostraoo una tale Verity.	i
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bianto giá di sopra spiegata la Mapcipazioot
(,J. Dalla Mancipazionè dunque , the secon-
do la Legge Cincia doves intervenire •elle
Doauziovi , ne avvenne , the la Donazione si
cominciò a contare fra i modi di acquistare it
Domínio per civile Romano diritto , é perciò
dopo 1' Usucapione , e Prescrizione , ne park}
it Gíureconsulto Cajo nelle sue Istítuzioni .
Giusti©iano non ebbe ardire di abbandonarlo ,
e sebbene la Mancipazioue ne' suoi tempi fos-
se stata abolita, pure non cangiù il , posto dei.
la Donazione , lasciandola, ove Calo colloca-
ta 1' aveva

Si definisce la onazione = una liberalit4
a favore di alcuno esercitata se pia alcun obbligo,

^
necessità =. Tre sorte di Do^iazione riferisce
iustinsano = la Dona^ione tra vivi ^ la Do-

na^ione a cagion.e di morte = , e la 1ionaionc.
4 contempla^cone , e causa di ZJ çe	 .

La Donazione fra viventi è quella , the i
fa per opera liberalità , e muoificeoza senza al-
cun pensiero , e riflecso alla morte , in vigore
Bella quále it Donatore intende , the le cose
donate passino immediatamente iu domipio deb
Donatario • Ella t di sua natura írrevocabíle
ed alla sua prefezione necessaria 1' accetta-
zione , 'é consenso del Donatario istesso. Una
volta , come abbiamo detto , vi occorreva ía
Maacipazione , e la formale coesegua delle co-
se donate: ora si possono ommettere impune-
mente tali formalità , e basta la volontà del
Donatore m 'anifestata in ïscritto , oppure seozá
Iscritto , in modo peìò serio , ed indubitabile s
acciò la Donazione abbia it suo effetto .

14

t) Lib. lI, Tit. III. ?a , ilf^
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La Donazione a una perdita, ed un' atto
spesse volte improvido , perciò li saggi Leg i s-
latori vi posers un freno. Costanzo (;loro or-
dino , the tutte le Donazioni si facessero iq
iscritto, e si pubblicassero negli atti avanti uq
Giudice. Questa solennità chiarnossi Insinua-
gione . Costantino Magno coaiermo questa Leg-
ge (i), Teodosio, e Valentiniano limitarono,
e corressero queste ordinanze , e vollero , the
avessero lu=ego soltanto nelle lonazioni di com-
ma maggiore dei ducento Solidi di oro (2).
Giustia ano. finalmente ordino., the le Dona-
zioni s insinuassero , allorch eccedesero I.
quantit y di cinquecento Solidi (3).

I1 Solido, ossia Soldo di oro fu moneta
usitatissima fin dai tempi di Costan^iuo it Gran-
de. Secondo alcuni octantaquattro Soldi di oro
f rmavano in quei tempi la Libra , e secondo
altri a form are una Libra di oro ve ne abbiso-
gnavano quarantotto • Valentiniano Seniore vol-
le , the settantadue Soldi di oro costituisseroq
la Libra. Ai tempi di Carlo Maguo sembra ,
the questa si riducesse a venti Soldi di oro ,
e the il Soldo in prezzo superass+' in poco le
monete, the ora chiamiamo me7. Doble, Scu-
di di oro, e Ducati di Camera. t ou trtto ciò
vi ha chi pretende , the essi Soldi di oro fos-
sero solamente minori di un quarto delle Do-
l'le di oro, e de' Luigi battuti dai Re Lodovicq
XIY. (d) . Sembra malagevole la aefinlzsuue
di quests questione. Quei che.	 certo , anchc

( i ) L. L Coi. Theod. ¿e Sfansal,
( L ) Lej. 29. Cod. de Do,at,
(3) L.	 , e 1. 36. de Donat,
(i) ti4 irar ri anrich, dtaL Djssut. XX; iII4 	 ; ;



.seaza la formalita dell' Insmuazione , sr 3do-
^raa

u
o riputare validc le Dooaikni, the ec-

cedino la sorntna di cioqu. cento Scudi Kotna-
ni , di quelli cto cornpusti di paoli dieci per
scudo . t di tal parere furoao li G^urecv sulti
Angelo , e Giasoue (t). Altri poi sosteugono,
the si debba attendere it costume, e pratica
della Naztoue , la quale , se ha surrogata una
specie di mourta o reale , o immagivaria al
Soldo , ossia Aurev dei Romani antichi, la Do-
Razioue, the ecceda cioquecer,to di queste
nsnete , debba riputarsi tuvalida 12) . Pero
neilo stato Ecclesiastico dovrà ciputa:st valida

(i) L. ¿r. §. Ex his Dig. de Vert. •ll1ig4t.
(z ) Alciato nei Eamrn. ilia Leg. t; 2.. de verbor,

signif. , ivl : Superius esmonu! in Cisarum CsnstitlKtio-
ntbus its taxiri aNreuin , ut septuaginta duo AursR
Libra, conficiant , licet Aureus , q si hodie in usu est e
minori: ut sst:rnatisnts , cum nanaginta ex eu liira
continr,etur, Unac aliqui censerunt , tametsi centtitutum
sit , Doratioxem ultra quingenros , nisi insinuata sit ,
non 3aters, earn tamen, in qua DCLYVI, nostrales au-
rei erogati sent , -valsre • It its Angelo, ey Jasoni Vi-
sans es:. Nobis videtur. , aurvum , que kodie utimur,
ex generali omn.iurn pepulsrum censuetudine esse veteri
liii subrogatum , u ides , qui de solid, in Jure Civili
eauta sent , ad bunt nostrum , quamvis levioric sitrot7.-
deris, referenda. Nam f9' in presenttarurn, propter tern-
porum qualitites , pscuperiores sunt Cives, quam sling
essent , f9' ante eat Constitutions: , cum Romwnum flore-
ret Imperiur, constat gravioris ponderi: auyees nuwmss
signari solitos. Pero e da avvertirsi, the la pretesa po-
verta ¿i Popoli modetai in generale •on sussiste, e
the it denaro , attese i' enormi masse dell' oro, e dell;
Tr onto , the Ball' America si span^ouo per tutte le 1a
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la Donazione, the ecceda li Scudi cinquecet :
to Romani, giacche si crede , the cwquecen-
to Soldi faciano la somma di 9øt., o 8s0. Scu^
di Romani (t) .

A nostri giorni è andata quasi in disuso
sluesta nun inutile formalitz , di the altamen-
to si duole it Cardinal de Luca (2). II giura.
mento, the suole fra le altre clausole non sen-
za abuso apporsi nelle Apoche, ed Istromenti
di Donazioni; opera, the sebbene omettasi I,
jnsiouazione , valida , ed efficace si r&puti la
Donazione . Secondo to Statatuto di Roma pe•
=o niente giova it giuramento, it quale inten-
pesi estorto con frode, e con ioganno nelle
Donazioni, the non s ' insinuano dentro it ter-
mine di sei rne$i dal giorop della loro celebra-
zione. Ha ancora lo Statuto medesimo li ►ni-
'ato la somma da donarsi , giacche ` dispone ,
the se ella ecced. li duecento Ducati, la Do^
nazione debba insinuarsi . Il Ducato è compo-
Ito di dieci Carlini , e ducento Ducati forRta-

no ceutocinquanta Scudi Romani (j. l 3 ' d'.
avvertirsi, the le Donazioni contenenti som-
ma maggiore, o delli cinquecento Solidi , ne'
luogtii , in cui osservisi t1 Diritto Giustinia-
Ieo : o delli ducati duecento , trattandosi di

ti del Mondo,	 asssi pit vile, e rappresenta minori
cose, li gaello rappresentasse ai tempi a cll Imper.
Romano.	 ,.

(I) Cost. Vot, dells. i7. naa. s4. ivi : Solidi fuin^
^entj moniti , ds qua in Lege priscribente i nstnuati. m
fAciunt scuta 7• o., 'vcl s e o, monett nunc ctsrrentis .

(z) De Dot. summ. nKm. zr.
(;) Statut, Cop, t s o, , ed ¡TI tedi it Fenzoni® nua

?•s e to ,



donazioni fatte in Roma , e Qel sao Dist et-
to , e the m:anchino della Insinuazione : sono
invalide , ed irrite rapporto alle somme ecce-
denti o Ii cinquecento Solidi, o Ii ducat i ciue-
cento , ma rep^tansi valide per li Solidi cm.
quecento , o per li ducento Ducati , e nei so-
^p eccesso di detta yomrna restano revocati .

Dicemmo, essere la Donazione irrevic--
bile di sua natura , salve le condizioni in essa
apposte ,. the la possono fare di versificare . Vj
S ono pero due casi, li quali esisteodo, la Do•
nazione fra vivi resta rivocata. Ii primo caso
e , se it Donatario è ingrato verso it suo Ee-
nefatore, e Donante. E' troppo giusto, the it

natario sia memore dei beoefic} ricevu ti dal
Donante. Ma checche sia per naturale dirit-
to , le Leggi civili non hanno creduto di da-
Xe orecchio a tutte le quèrele dei Donanti ,li
quali generalmente dai Donatarj riportano as-
sat meno di quello si lusingavano prima della
Donazione . Si sono dunque dichiarate le azio-
ni, the costituiscono l' ingratitudine ad ogget-
to resti rivocata la Donazlone . Queste t^no
Cinque. t. Se it Donatario fa un' atroce ingiu-
ria al Donante. z. Se empiamente lo percuo-
te nella Persona . 3. Se il medesimo gli dad
grave danao nei beni rimastigli . 4, Se gli
tende insidie alla vita. S. Se non adempie t
patti apposti nella Donazione (t) . Provata in
&ìiudizio una di queste mancanze', e culpe dei
Donatario , si dichiara rescissa , e rivocata la
Donazione. E' da osservarsi ancora , the to
comuu a opinione dei Dottori non iimita le

(r) Vedi la L. final. Cod. ae rrv.c. D.n^tt,
irr d Ds^4t. S. Ç.	rsvotsr} Dor4xi!,
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cause , ed az:oni , 'onde rivocarsi una donazio•
ne alle cinque espresse di sopra, ma ne aR►-
mette ancora delle altre, dalle quali risulti 1'
ingratitudine del donatario .

Si revoca ancora la Donazione Ira' viva ,
se al D-^oante dopo la medesima nascono fi-
gliuoli • Sembra una tacita condizione , the reg-
ga 1' universal Donazione , quella delta sopra=
venienza dei figliuoli • Ne devesi supporre ,
the uno voglia ad un' estraneo posporre la sua
prole , e d!scendenza (c) . Q^iesta disp ^sizio-
ae è emanata dalla Legge Si unqua ►n VIII. Cod.
de revocand. donation. , nella quale si ordina ,
the i beni donati dal Patrono a] Liberto ritor-'
nino in potere, e dominio del primo , dopo-
che ha avuto figliuoli. Ad eff^tto però do reu•
Jere irrevocabili le Donazioni , anche nel ca-
so , the dopo le medesime nascono figliuoli a1.
Donatore , si cominciò ad avere in use di ri-`
nunziare alla disposizione di essa Legge , e^
nella turba delle altre clausole, the si appoa-
gono nel!' Istrornento di Donazione, si legge.
ancora la riuunzia alla Legge Si unquar; ben-
che poco, o nulla operi tale rinunzia , se sia,
posta soltanto nel fine dell' Ietromento (z).

Vi fu qualche Dottore di Legge, the opi-
no essere di oiva valore una tale rinuncia , ca^-
sicche, non ostante la medesima, li figli del-
Dooaute potessero rivendicare li beni avanti
la Toro nascita donati ad un estraneo • Bartolo'
propose una distinzione, the fu applaudira, e

(_) L. a. Cod. de revoc. Donut.
(1) Come osserva la S. J ora nella Deeisiene Rom,s
Donstionis super re judicatn , qs odd bent libera
1	 rt
,^ _	 S. s . ^v^nti ^i. ^L,slvnsin .
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si osserva dalla Rota Romana . Disse egh adun-
que, che nel riauaciare, che si faceva alla
Legge Si urtquam, si doveva distinguere la co-
gitazione , e menz Joe dei figli in senso affer-
mativo , dalla cogitazione, e nenzione dei rne-
desimi in senso negatitio (t). Dicesi it Dona-
lore pensare , e fare menzione del figli in sea-
¢o affermativo, quando da tutto it contesto del-
;a Donazione si rilevi , che veraneate it Do-
,natore non è lontano dall' ammogliarsi , e
non dispera di aver ftgliuoli , nel caso ,
che sia ammogliato, e non ostaate una tale
opinione di poter aver tigli^oli, egli rinun-
cia alla dtspaslzlone dell' accennata legge,
ed intende di pregiudicare ai figli, che pos-
soao da lui nascere • Si fa poi menzione
dei figli in senso negativo , quaedo pail-
menu i dal contesto , e dalle parole della do-
Aazione deducesi , che ii Dona ate nel tempo
della Donazione non pensava , e non credeva
di poter avere in appresso tigliuoli v• g. diceA-
do : di non aver giarnmai preso moglie , e di
nemmen pensare a prenderla: e simili &c• (2) ,
e su tale opinione , e assertiva fa la nnuncia
alla Legge Si unquam. Prenmessa tale distinzio-
ne , Bartolo dice , che nel primo caso, .quaa-
do it Donante fa menzione del figli in senso
affermativo , la suddetta rinuncia a fatale ai
figli , che dopo la Donazione nascono al Do-
nante, e che, non ostante la di loro nascita ,
la Donazione a irrevocabile; nel secondo ca.

(i) Bartol. alla L. 59. §. Imperator Dig. de Lesat, a;
(2) Vedi la Deci^. 27s. avanti la Santa Memoria di

Clemente XIII. n. z6. e segg., la decis. S i . ecvant
4 Erno Fcvcre11a , cd i Dottoti ivi allegati,
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so pero, se oascono f gli contro V aspettaziod^
e del Donante, la Du^azione resta rivocata,
e di aiuu valore.

Fin qui la forense Giurisprudenza , é la
pratica dei tribunali provedono ai higliuoli nati
aI bonatore dopo la Donazione. Ma cosa el-
Ieoo disporngono nel caso, the alcuno facen-
do una improvida , ed universale Donazione
dei suoi averi ad un estraneo pregiudicasse
ai diritti , the silla di lui Bredita vantar pos-
sono i 3enitori , o i Figliuoli viventi all' E-

oca deha Donazione 7 In questo caso si uni-
formano a v rie celebre Leggi di Filippo, Va-
leriano , e Diocleziano Imperatori , the Sono
registrate nel Codice Giustinianen, in vigore
delle quali restasalva alli Ftgliuoli , o eni-
tori la quarta parte dei beni del Donante (i).
Giustintano pero , siccome accrebbe la Legit-
tima dei Figliuoli , disponendo, che ella, se-
condo it loro numero , fosse o la terza par-
te , o la meta of tutti i Beni del defunto ;
eosI nel caso di una inofficiosa Donazione ,
non pi iì la quarta parte de' Beni , ma la ter-
za parte resta illesa per i figli , se saranno
quattro , o meno di quattro, ovvero it semis-
se, ossia la theta dei Beni, o Patrimonio dei
Donante, se questi figli eccederanno it nume-
ro di quattro. Questa disposizione e a favore
ancora degli Asceadenti ; e alone voice dei
Collaterali (2).

(i) Vedi le Leggi i z, f.7. Cod. ds inofficioth I onat.

(:) La Donazione , the fa taluno a1 un ' estraneo io
pregiudizio degli Ascendents , e Discendenti dicesi inof
ficissa a somiglianza del Testamento , in cui sono ese-
redati , o preteriti i ii liaoli , perch  fztra csrtra ofJt.
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to DotMzioiii non pot3ouo arsi fra alcune

per one, e in primo luogo Ira Marito, e Mo=
glie. Secondo 1 ' antica Romana Legislazione la
Donna allorchè miritavasi convaniebat ire
manu 2 Yint = passava in dominio , e potesta
del Marito , e riputavasi una sola persona con
it suo Sposo 9 onde era proibita Ira loro una
bonazione . Cesiato questo costume, e quests
dominio dei Mariti sulk Mogli , rimase nAa
ostante proibita la donazione durante it Ma=
trimonio , e Se ne allego la ragione , accib pet
it soverchio amore i Conjugi non si depaupe-
rassero a vicenda (i), o, come vuole Plutar-
Fo, affinchè la Societa, ossia comunione dei
Beni , the doh°ea e$sere fra Marito , e Moglie
non ritnanesse ditciolta dall' accettazione del
doni (s)

Anche oggidi si conserva questa proibizio-
oe, ma mote ltmrtazioni, ed eccezioni la rea
dono inoperosa.. Generalmente se ne assegna-
no cinque (i) • La prima , quando la Dona-
zione si fa inuauzi it Matrimonio , oppure hell'
atto della di lui celebrazione . La seconda è ,
quando la Donazione si trasferisce nel tempo
dello scioglimento del Matrimonio, v. g, dopo
la morte del Conjuge donante; purch pero

kium piet4tis L. E: Dig. di iiofithsi Tht4meft• . ! eE
t3uarto LiLro si spieghera F indole , e gli effetti della
¶Kerela itsii:ost lTt3t4mefui , ossia dcll ' asione , cbe si
proponeva dal fglio eseredatb , o preterite per fire
ttscindere F istituzions dell' EreIc , come ancora ii
Spieghtra, the eosa a Legittirha.

(L) L. i. & i. Dig. de Dos4t, tropter 7Jnft.
(2) Quest: ito	 p. s6s. de e+nj. precept. T.. It_
(3) Laid. c Ltic: ucllaSouima deDon4t.n ^o.asego:
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sia ad un tal tempo differita , e protratta non
la semplice esecuzione della Dona3'ione , ma
la sostanza della medesima La terra eccezio-
ne è, se la Donazione, the fa un Coniuge
all' altro , consiste in Beni , o diritti da acqui-
starsi, onde it Donante non si renda più po-
vero, o piu ricco it Donatario . La quarta , se
si fa' la Donazione a titoio di aumento della
Dote. La quinta fi nalmente è quando la Dona-
zione farta fra' Conjugi, è corroborata, e mu-
nita di giuramento • Il Giuramento reude inef
ficaci queste civili proibizioni , purche non ne
resti ofFesa la pubblica utilit y , e buo y costu-
me , e non vi sieno Leggi , the debilitino la
forza rli questi giuramenti, come osservasi is
Roma (i ) .

E' proibita ancora secondo il Diritto Ro-
mano la Donazione fra Padre, e Figlio. Di-
cemmo gii (2), the it Padre, e it Figlio ripu-
tat'ansi una sola persona , e tuttocio , the dal
Figlio acquistavasi , diveniva proprio del Ge-
nitore. 1vla come avverte it Filosofo Giurecon-
sulto Card. de Luca (3) , questa proibizione a
gioroi nostri è più ideale , e accademica , the
vera, e praticabile. Oitrecche si è introdotta
la distinzione dei peculj avventi j , castrenst
f.?c., ne' quali it figlio può avere un Successo-
re ,;ed Erede universale , o particolare. 11 giu-
ramento , the per consuetudine suole apporsi
iu tutti i Contratti, opera, the tali Donazlo-

(z) A norm's dello Statuto in specie al Cap. 15t.
C 1 5 z., ove trattasi le Contratti di DQfla , di Mio
nori, e di Figlj di Famiglia.

(L) LiG. i. Tit. ,'

(;) Snrnmes de D,n, msm. :1
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ni, ancorch^ si facessero di beni profetizj, si
debbano osservare, ed abbiano it loro vigore ,
ed esecuzione .

La Donazione a cagione di morte è quel-
12, the si fa per sospetto, o pericolo di z or-
te, ed allorchè uno dona in maniera , the °se
qualche cosa di sinistro gli avvenga , abbia luo-
go, ed of 'etto la Donazione , se poi it Do-
nante sopravviva, si risolva, e resu ineffica-
Ce . La morte del Donatore conferma una tale
Donazione. Il sospetto, e pensiere della mor-
te , the può anche un Uomo sano , e non in-
fermo determinare a donare in simiI guisa, e
la cagione della medesima. Qiesto sospetto di
morte devesi nella Donazione esprimere , di-
versamente, benchè sia fana da un' ammala-
to , giammai potrebbe chiamarsi Donazione a
cagione di morte. In oltre prescrivono le Leg-
gi di Giustiniano , the nella Donazione a cau-
sa di morte siano presenti cinque Testimonj (t).

In tre maniere si revoca , e discioglie la
Donazione a causa di morte. i. Se it Donato-
re si ristabilisce, o scampa it pericolo, the
minacciava la di lui vita, mentre cessa in
questi casi it motivo della Donazione • 2• 5e
it Donante si pente di aver fatta la Donazio^
ne . Giacchè la Donazione a causa di morte si
assomiglia ad un Testamento, o altro atto di
uitimz volontà, la quale dicesi ambuiatoria, e
mutabile sino all' ultimo respiro . 3• Finalmen-
te resta rivocata , ed inutile la Donazione, se
premore it Donatario al Donante . L' Erede

Tom. II.	 K

(i) Lcj, ult. S. Fi4t Cod, de Codicil.



del primo nulla può pretendere su i beni do•
nati a causa di morte dal secondo (z).

Passiamo ora alla Donazione a causa di
Nozze, della quale assai accuratamente d^scor-
re Giustiniano (2). Ramrnenta egli adunque ,
the anticamente era inco g nita una tale Dona-
zione, ma the poscia si cominciò ad intrudur-
re , e the aveva in se Ia tacita condi^ione di
essere valida , ed eseguibile , allorchè fosse se.
guito it Matrimonio. La Donazione pertanto
the faceva un Uurno ad una Donna, si adern-
piva nel caso , the si unissero fra Iur;, in Ma-
trimonio, diversamente riputavasi come non
fatta. Questa Donazione chiamavasi ante nu-
prias . Se non si faceva innanzi it Matrunooio
una tale Donazione, non era poi lecito al Ma-
rito farla alla Moglie , seguito the fusse ii v1a-
trimonio suddetto •

Giustino Imperatore pero volle , the sic-
eome seguito, e costante it Matrimonio si po•
tesero aumentare le doti, Cosi durante ancoia
i l Matitmotuio si potesse accrescere la Dona-
Zione fatta alla Moglie innanzi al Matrimonio
medesimo • ()servo Giustiniano , the in que-
sto stato di cose malamente appellavasi Dona-
zione innanzi al Matrimonio quella , the rice-
veva it suo aumento seguito it Matr i monio .
Onde egli stabili , the queste Donazioni non
solo aucnentassero seguito it Matrimonio , ma
avessero ancora, seguito it Matrimonio , it To-
ro principio , ed interamente si potesstro fare
a favore delia Moglie in sicurezza della sua

(r) L. 13., z:., 43. Dib. de mortis Hausa Dona:.
(2) Insti:. lib. J.J. Tit. VII.
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cote, e si chiamassero angora Donazioni pro.
pter nuptial a causa di Nozze (t) .

Ne' Secoli di mr.zzo si ktrodussero altre
Donazioni, the lunge , sart•bbe tutte rifrrire,
Una fu celebre, the ci oenvo dai Tedeschi
e si disse Morgincap, the sigu;fica dono della
mattina. A poco a poco s' introdusse 1' usan.
za, the dopo la prima notte i . Mariti per rim
Compensa specialmente della 'erginita conser-
vata , facessero alle loro Spose un dono consi-
stente in una parte de ' proprj beni. 11 Re Liut-
prando pose un freno afIa pazzia degli Uorr.iai
emanaado una Legge,, the questo dono, afu-
che averse it suo effCtto , dovesse essere coo-
fermato da pubblico Istromento , e non fosse
niai niaggiore tieila quarta parte dei beni del
Marito donante. Il aar meno era a tutti per.
messo • Per quanto si può innmaginare , questa
speranza di raccogliere un caosiderabile Mor-
gincap dovea essere a quei tempi un possente
motivo alle femmine di conservare con gelosia
la loro verginita '(z)

In rapporto alle Donazioni a causa di noz-
ze 'sono a nostri giorni da osservarsi li parti-
colari Statuti delle Citta , e Terre. Rari sot;
quelli, che COQ ne parlino , e non ne dispon-
gano is diverse mantere • Lo Statuto di Roma
vuole , the la Moglie superstite abbia a titolo
di Donazione a causa di nozze una porzione
dei beni del defunto M+rito ragguagliato alla
quarta parte della dte d. essj portata n matri-
cnonio, dei quaii beni abbia la propriet y e 1' uso.

Kz

'(i) §. 3. Inctit. just. lilt. 71. Tit. VII.
(t) Vedasi la Diss. XX. del Muratori Antich. Ital.
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frutto, se i1 Marito non ha Tacciato ffgliuoli ,
e it solo usofrutto , se gii ha lasciati - Dispo•
ne inoltre lo Statuto medesimo, the iI patto
circa questa Donazione, the chiamasi ancora
Lucro dotale , s intenda sempre espresso , e de-
dotto negl' Istromenti dotali , benchè realrnen-
te non vi sia scritto , e the questa parte di he-
iii sempre si debba al Conluge superstate, pur

-chè però le Parti contraenti non avessero ad
un tal lucro espressameite rinunciato (t) .

Dispone inoltre lo Statuto di Roma (2),
the it Donante si sottoscriva di proprio pug,io
nella prima scrittura , ossia Matrice della Do-
nazione , e non sapendo scrivere , un' altra per-
sona per lui si sottoscriva, e the inoltre due
Testimoni presenti si sottoscrivano • Una tale
sanzione , e furmalita si prescrive tanto nelle
Donazioni fra' vivi, the a caesa di morte, co-
me ancora fra Marito , e Moglie , e si prescri-
ve aria validita dell' atto.

Passiamo alle Rinuncie dell' Eredita , Suc-
cessioni, Legati, &c• Queste sono giornaliere ,

(i) Star. Urb. cap. £3!. ivi : Si were Maritus, Uxo.
re superstite, cum Liberis decedat , Uxer quantum est
quart  pars dotis pr. Donstione propter nuptias ad usum
frutlum tfntum de bonis Mariti lucretur, pre qua sa-
vere teneatur , quod, usufrui^u finite, illam restituait,
gzsibus de jure restitui debeat . Liberi: vere non existen-
tibus , dittam Don ttionem tam qusad usumfruatura , quarn
quoad preprietatem lueretur. . Hujus autem Donationis
J ropter nnptias , seu lucri dotalis pa 1um semper in In-
strumentis dotalibus censeatur appesitum, C 7 stipulatum,

nisi expresse de partium consensu , y voluntatc fuerit
muter remissum, aut conventum,

(s) A! Capo 147.
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e si devono assom:gliare alle Doaazioni . Di.
vidnnsi in estintive , ossiano reali, ed in tras-
lative, ossiano personali . La rinuncia estintiva
e qu ^1ta , the toglie di mezzo la Persona del
Rinuaciante , e la rende , e fa reputare come
rnorta in rapporto ai Beni, o Eredit i &c,
che•rinuncia; cosicche rimossa, e non cousi-
derata la Persona del medesimo , I rirnoti di-
veagono più prossimi, e in vigore del loro
rispettivi diritti acquistano 1' Eredita ossia te.
stata , o intestata, e non per cessione ? o tra-
slazione peculiare fatta loro dal Rinunciante
Pereio dicesi Rinuncia estintiva , perch e estin-
gue la persona del Rinunciante , e reale, per-
che la Rinuncia è Latta ai Beni , ed Eredit-a ,
e non contemplazione , o favore di persona
alcuna .

La Rinuncia traslativa , ossia personale è
q uella, the si fa a favore di una persona e
the più si accosta alla Donazione , ed alla
Cessione, e in vigore della quale it Rinuncia-
tario , benchè pi u rimoto , o anche e$traneo
non per proprio diritto , ma per diritto del Ri-
nunciante, di cai rappresenta la persona , su-
pera i più prossimi , e acquista l' Eredit , e i
Beni, the doveansi deferire al Rinunciante.
Percio chiamasi ancor una tale Rinuncia perso-
izale , perche non genericamente fatta a t be-

, ma particolarmente a favore di una
persona (i).

L' efFetto di una Rinuncia estintiva è queI-
lo , come dicerrimo , di readere la persona del

K3

(i) Possono vedersi Je dccis, 273. num.	 s sQS,
rj$m, as. ayanu Oliyazzi .
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Riiruttciante ; come non esistente al Mondo
e co 'ue se in rapporto ai beni riounncia t i giatn-
mai fosse vissuto , cos.icche giova a' chivaque ,
the dopo it Rinuuciaite medesimo ha diritto
di essere arnmesso , e preferito all' acquisto del-
Ii suddetti Keni

D.illa Kinuncia traslativa, e personate ire
eWetti derivano Pri ►n^, the it Kiuuuciante non
è inabilitato a succedere nei Beni riounciati al
Ki7uvciatario nrl cas.o, the questo non ne di-
sp:Jnga  e non vi sta altri , the in virtu delle
furmile , e patti della Rinuncia abbia diritto
a succedere . Secondo , the questa Rinuacia gio-
va al Rinunc^atario soltanto , e di lui Succes-
sor, non gia ad altri non considerati o dal
tIuunciante, o dal Rinunciatario. Ter r, fi_•

nalmente the estinta la persona cooremplata
nella Rinuncia , o , altre a favore delle quail a
tenore delle facolra abbia it Riuuuciatario di-
sposto , si dia a comnao del Kinunciante it re-
^resso ai beni rinunciati , usolvendosi la Rinua-
cia, risoluta la causa, ossia cessate le persou6
a favore delle quail essa Rinuncia si fece.

TITOLO XVI!•

Della Date

^jIu-stiniano nelle sue Istituzioni non assegno,
Titolo alcuno alla Dote , beuche sino dai tem-
pi della Repubblica Romania fosse questa ri-
dotta alla pet fezione di u_n legittirno Cootrat-
to, e teuesse occupati i G:urrconsulti, ed i
Giudici • Chi dope it ritrovameuto della Col-
Iezione Giustinianea imprese a conlmentare le
medrsinme Istituzioui , non oso discorrere del-
^ t	 , e se taluno vi hi, esegui cio c a
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una modesta appendice in fine dell' Opera,
ovvero dopo it titoio della D^nazioae. Sic-
come questo importantissimo articolo non e
pw,to sehiarito , o si rigyardi it £ iritto Natu-
rale , o it Decretorio , o it Municipale , cosi
provisionalmente ne discorriamo aocor not
4o la Donazione .

Se si riguarth it fine della Pote , e cioc-
chè si consegna a titol della medesima, si
può def wire essere = Quello the si consegna ,
o si promette al Marito ,o in stabili , o in mo-
¿ili ec, per causa del Matrimonio , of ne di so-
stenere t pesi. Ma riguardandosi la Dote come
Goot;atto, si definisce: Ut contratto di Society,
con it quale la Moglie dando al J4arito una
qualche cosa , 1' obbliga ai pesi dei Matrimo?
nco (c) .

Fino dalla phi ren^ota antichita si rico-
nobbe, the la Donna nella Societ y conjugale
non solo dovea con la personale assistenza con-
concorrere all' educazione dei figliuoli , ma an-
cora con una porzione di averi, e sostanze
necessarie al mantenimento della vita . Quin•
di e, the in quelle Regions. , dove dalli `Pa-
renti della Donna non gli si Costituiva parte
alcuna delle Ereditarie sostanze in Dote all'
occasione dei Matrimonio , questa gli si offe-
riva , e costituiva dallo Sposo. tin tal costu•
me fu degli antichi Germaei (2), degli Assi-
rj , Babilonesi, Armeni, Ebrei, ed altri Po-

K4

(t) Verde Inst. Civil. L. I. de Ante, Lemmate 147.
Gasparr. inst. Append. de Dote

(2) Tacito de Moribus Germanerum cap. ¿S. ivi : ,,
Pofem msritus t^xori , non rnarito rixor ofert .
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poli (t) . Anche oggidi presso i Turchi a in
vigore (2). Perciò qualcuno ha opinato , the
it p adre , o , in nancanza di questo , altro
stretto Congiunto non sia per assoluto Dritto
di Natura obbligato costituire la Dote alla Fi-
glia , Nipote , Sorella &c• (3 ) . Moltissimi al.
tri ancora , the purr o non salgono a rintrac-
ciare i fonti del Diritto di Natura , innarnorati
della conservazione delle Agnazioui hanno de.
ciso , the per naturale Diritto non può la Don.
na conseguire cosa alcuna dai Parenti a titolo
di Dote , ma the tutto deve ripetere da co.
lui, the gli si è offerto per Sposo. Queste
opinioni hanno incontrato approvazione anche
presso Scrittori di somcno credito , cui la pre-
scrizione di tanti Secoli a favore degli uomi•
ni contro i Diritti delle Donne ha avuto luo-
go di Assioma inconcusso di Legge naturale .
Ma è da osservarsi , the L. sola forza ,. e mu-
scolare dispotismo deli' uomo , siccome in al-
cuni Paesi condanna i1 sesso imbelle aile più
dure fatiche della Campagna, e alla sola , e
privativa educazione de' figli ; cosi universal-
mente P ha degradato nella Successione Testa-
mentaria , e naturale. Per Legge di Natura,
qualunque Femmina pub avere un Diritto ugua-
le a quello dei Maschi alle paterne sostanze
Diritto, the un Genitore, morendo, in grazia
di un vano stemma noq debba ledere : per Leg-
ge di Natura un Fratello , nel caso dell' im-
potenza del Padre , deve delle sue ricchezze

(r) Linecio Antiq. L. H. Tit. VIII. §. s.
(s) Muratori Antichic$ Italiane Diss. 2e.
( 3 ) Lamprcdi Jrsr n4trsr41c smivcr-smle , P4r. L §. z,

e Dote s	- 	 - -	 -
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farce parte alla Sorella , e mancando tutti gli
altri , srmbra ccaveniente alla suprema Pode•
sta costituire alla Femmina un Patrimonio adat^
tato , onde potere divenire Madre , e sostene-
re i pesi del Matrimonio . Troppo però ci di.
fonderemmo, se volessimo profondamente ana.
lizzare P indole , ed i diritti della Dote, e di-
scorrere sull' it;firiite condizioni , the fra i pri-
vilegj prodigati dall' una parte delle Leggi Ci-
vili a favore della medesima , e le limitazioni,
e restrizioni dall' altra indotte dall' use Foreq-
se , e dai Dottori indispensnbilmente ne sono
emanate , e ci contenteremo di esporre le prin-
cipali regole derivate dalla Romana Legisla-
ziooe , e adottate dal Foro, e dagli odierai
costumi •

Si divide la Dote in Profetti ia, ed Avven-
tipia, in Somata, ed Inectimata , in Vera, ed
in Eonfi ssata , in quella , the succede in luo-
go di Le itti,na , e quella the non gli succede.
Profetti is dicesi la Dote, the proviene dal Pa-
dre , cloe dalle di lui sostanze, e the egli
costituisce ; dicesi ancora quella , the un estra-
neo assegna alla figlia a contempiazione, ed
invece del di lei Padre (z). E' d' avvertiirsi
però, the se la figlia nel rieevere dal Padre
la Dote rinuncia a di lui favore a tutti gli al.
tri beni , e al supplemento della Legittima ,
non dicesi più una ;al Dote profett,zia, ma
reputasi costituita dal proprio Patrimonio dei.
la figlia (2). Avventi^ia dicesi quella Dote
che ccstituisce qualunque altra Persona , fuor-
chè it Padre , ovvero quella , the da se stessa
si c ^stituisce la figlia.

(i) Led, s. f. ¿e Jure Detium
(i.) Rota yell' 4zenionen. frN#uIó Doris i. J4f144

¡7°. avanti Ptiolo ,
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Date stimrta dices; quella , the consiste is

quantit y , v. g, in mille scudi, ovvero in urn
Fondo stimato canto , quanto appun:o potta it
da,aro promesso, talmente , the la s. cima dei
Fondo ne costituisca una specie di vendita,
onde it Fondo medesimo passi in dominio del
Marito, per esempio dopo costituita la dote in
mille scudi , si consegt ► any, unto, o più Foudi
stimati mille scudi (t ) • Uua tale dote dicesi
ancora quantitativa. Dote inetirnata, Qssia qua.
litativa dicesi quella , the coi,srste is quality ,,
v, g. in un Fondo , e the si de espressainen-
te assegnarsi in un Fondo , onde sebbene do-
po una tale assegna se ne faccia stima , e si
dica valere nulle scudi, non osrante resta la,
Dote qualitativa, ed inestimata. Questa Stim;
in un tal caso dicesi fatta a oiaotare it valo-
re del Fondo assegnato in Dote , e non pei
tassare, e prefigere la Dote an mille scudi .

Dote confessata dices quella , the .i1 Ma-
i ho dichiara di aver ricevuta o jn voce , o in
un' Istromento pubblico , quantunque in veri-
ta non 1' abbia ricevuta, o perche intende di
condonarla , o perchè ne dispera it futuro sbor-
so . Dote vera a quella , the realmente si cone
segno, e sborso al Marito.

Finalmente la Dote, the succede in luo-
go di Legittima dicesi quella , the assume tut.
se le qualit y , e privilegj della Legittima , the

quella porzione dovuta alla figl i a sull' Fredi-
ta del Padre stabilita per Diritto di Natura , e
difinita nella quantit y dalle Leggi Civili (a) ,

(i) Deeis, I07. avant] Lancetta, a neIla Decrs. Ra-
^n ena Doti,, f9' lucri ¡s. Junii 17S7.. avanti Fantuzzi

(^) DeiZ ¡.cgittim$ se uc discorteh al Lib, t. lit. ^Y^
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Que;la Dote , the non assume la Natura di

gittirna dilcesi Dote , the non succede in luo-
go di Legitti^na . A questa distinzione , e alle
multiplic ► qulstioni insorte sulla medtsima die-
dero enon" gr innumerabili Statuti fatti daI-
le Gttta, Terre, Castelli , e pú inlmi Villag-
gi dell' Italia , allorchè presi as mania i di lei
abitatofi, si c:ea^uuo in ogni picciolo 1pogi una
particolart• Legislaziote ,talmente the cio , the
Sri scrisse gusto ,ti u Luogo, in distanza di po-
che miglia si dichi pro ingiusto; Abuso , e stra-
vaganza enorme, :ie dura tuttavia cou detri-
mento u,niversde _. i Popoli . Dove più si ` di-
stiasero quesi i 'ra;uti , fu 11 Successione inte-
stata , la Date , e' altri Capitoli , the regola-
no la de;azioue Ah' Eredita . Generalmente
le Fem'mrie ¡in ero escluse in grazia dei Ma-
schj , cna sk urn o, the loro si dassero gli ali-
menti , e si utuisse la Dote .• Si disputo in
seguito, se qJ;a D. ^► te da assegnarsi in Vigo-
re dei St4LutL in compenso dell' esclusione dal-
la paterua Eredita succedesse in luego della
Legittima dovu.ta alle figlie , e ciò per i diversi
e tt, , the ne risultano. Paolo da Castro dis-
se , the se la rubrica dello Statuto cominciava
con la Dotazione, e terrminava coo la esclu-
sione delle Femmine , cioè ordinava in primo
]a Dotazione delle Fenimine , e quindi dorare
le escludeva dada Successione , in questo ca-
so la Dote succedeva in luogo di Legittima,
Diversarnente dichiaro nel caso, io cui lo Sta-
tuto escludesse le Fen ►mine , e poscia ne co-
niandasse la DotaLuone , talmente the prece-
desse 1' esclusione , e poscia conaao sse la
Dotazione. Ottenne plusu gaesta distinzione,
sebbene mater ale . 1-tttenendus' alla rrledesijna ,
da Jute , the si assegaa ad una R la ►ja , prc
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escluderla dalla Successioue, in vigore del C,t-
pitolo 14t. , dicesi succedere in luogo di Legit-
tima ; non così quella , the gli si costituisce
in vigore dell' altro Capitolo 14S., su di the
non a luogo qui di discorrere , e conciliare le
disseozioni forensi .

Ii Cardinal de Luca FiIosofo della forense
Giurisprudenza , disapprovando la Teorica del
Castrense , ci diede un' altra regola assai pi^i
sicura, onde distinguere la natura della Dote
(i) . Dice adunque , the o lo Statuto esclude
semplicemente le Femmine dall' Eredita , oss i a-
no queste aotate, o i
the I' iudotate testis
ciò non per via di co
sicchè la Dote non er
zione della lorQ esclu
la Dote non assume
poi lo Statuto escludi
dotate o in atto , o i
la Dote sia apposta c
dell' esclusione; e in
cede in luogo di Leg+

Molto interessa s
de , o no in luogo c
succede in luogo di
chiederla si trasmette
donna (3). Se non su
srna * non si deve pm

uaora^e, e quingt orutua ,
provvedute di dote, e

idi^ione, aria di modo, co-
la cagione , e la coadi-

^ioue, ed in questo caso
' indole di Legittima; se
solamente le Femmine

a destina^ione , cosicch^_
ame causa , e condizione
questo caso la Dote sue-
ttima (2).
^pere , se la Dote succe-
i Legittima• Se la Dote
Legitnma , it diritto di
ancora agli Eredi della

ccede in luogo di legitti•
la di contraersi it matri-

(I) De Dots Disc. ¡3. num. Q.
(s) Vedi la Decis. Civitatis Castellani Legitims ip

b[prilis	 i 74.3. §.	 6. , e segg.	 avanti Visconti
(3 ) Bossio de Dots lisp.	 7. nu771. 43. ,	 Merlino	 dG

dsgitims Lib. ;.	 Tit. I. qusst, S. num. 4s. , Rota n.1..
 oniq, Dotis 3 . Jslii 377 3. avanti Harr4ch,.
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mono. Parimeate se la Dote succede in luogo
di Legittima , la porzione delli figlj maschj
Legittimari resta dalla medesima diminuita , di-
versamente no , r prima dovra dalla paternal
eredit i detraersi la Dote, e poi deterrninarsi la
Legittima o nel Triente, n nel Semisse, secon-
do it numero de' Maschj Legittimarl . Trala-
sciamo gil altri effetti , the st possono vedere
presso gli Autori, the hanno difffusamente trat-
tato delta Dote , e della Legittima .

Osserviarno ora chi ha I' obbligo di dota-
re • Le Leggi Civiii in cic confrri alla Leg.
ge naturale, ne impongono primieramente it
dovere al Padre (i), benche egii sia Padre ii-
legittimo , e spurio , cioè n Padre , the non
ha generato la figlia in legittimo Matrimonio
1n mancanza del Padre un tale obbligo si riff)n-
de nell' Avo , ed in qualvnque altro Ascendev
te, the abbia sotto la sua podesta la Nipote ,
o altra discendente (2). La Madre ancora nel
caso, the it Padre non sia in stato di assegna-
re la Dote , è teuuta alla di lei costituzione
(s). Cosi ancora it Fratello è obbligato dota-
re la Sorella de' proprj avcri . in mancanza dei
beni paterni , ed aviti (4) . La Dote riguardan-
dosi come una specie di Donazione, nel caso,
the sia inofciosa, cioè costituita o sopra tutto
it Patrinnourn del Donante, o sopra it Besse del
medesimo , .cosicch non resti salva ai Figlj ,
o ai (nitori del Donante la legittima , sogg^a-

(t) Leg. Qui liberes Dig. de Ritrt Nupt.
(z) Vcd. fordo de Llimentis Lii'. I. qutst,	 L
(3) Leg. Neque M4ter C. de Jure Dotium.
(4) Vedi la Rota	 nella	 Romans Detis	 de	 Salvigtss

t $ • Mmii 699. avanti Priolo .
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ce a Ila querela incf cios& dohs, è sl revoca neiP
eccesso dells somma per^nessa dal Diricto .

I1 Dominio della Dote stimata , e quanti-
tativa è del Marito ; quells deli' inestimata, e
qualit^itiva è della Moglie (t) .

Si concede al Marito indistintamente nell'
uno, e nell' altro caso 1' amministrazione degi
efl^.tti dotali, e la donna non puòfare contrat^
to alcuno sopra i medesimi seuza it consenso ,
ed autos it del Marito. E' da osservars; pero ,
the nelle picciole cose si pero ette alla Donna
l' obbligarsi , ed in quelli c ntratti, the so-
gIiono fare le altre Donne di uguale condizione.

Il Marito non può alienare la Dote au-
che con it cor,sernso della Moglie, senza ii
Decreto dd Giudice , e la coguizione della
causa, accio le Donne per la loro fagilita non
restino prive della Dote. Sotto none di alie-
nazione s' intende c]ualunque Contratto , in cut
rts'i in tutto o in parte , o nel dominio, o
hell' ust"f utto alienata , ed ipotecata la Dote.

La Dote non si restituisce, se non sccolto
it Matrimonio. E^vi pero un caso, in cui , co=
stante it Matrimonio, si fa luogo alla di lei
restitic lone, o assieura^ione, e questo a della
vergers. a dcl Marito all' inopia cioe allorche
da indizj di futura im nineute decozione , e
nel caso , in cui sia Convocato it Concorso su
i beni del Marito . Pero la Moglie in questo
caso è obbligata con i frutti nella sua Dore
alimenrare it Marito , ed i figlj (a). E' da os-
s^rVarsi , the lo Statuto di Roma , nel caso y
the si ripeta la Dote per la vergenza del Ma

(z) L. 1.. 72. 16. Dig, de Sure Dotiu,»,
(s) L. 29. C. de Jure Dotiura .
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Y^to al fallimento, non Crede punto alla con-
fessione del Marito, e della Moglie, ma esi-
ge la prova per testimonj , ed altri modi le-
gittimi di ur' a tale vergeoza all' inopia (i).

Presso gli antichi Romani, premorta la
Sposa , la dote , o fosse profettizia , o avven-
tizia , era riservata al Marito. Emanava ciò
dalla pode'sta , che il Marito acquistava sopra
la Moglie , mediante I' atto ,che dicevasi con-
ventio in manum . Poscia andata in duso una
tale funzione , ed essendo divenuti assai fre-
'quenti i divorzj , si cominciò a distinguere la
Dote profettizia , e l' avventizia • La profetti-
zia , premorta la Sposa , ritornava al di lei
Padre ; n^-n così però I' avventizia , che re-
stava al Marito. Se però la Sposa lasciava ñ-
gli , lo Sposo era ammesso a parte della Dote
pry fettizia unitamente can i figli. Non sappia-
mo , come si regolassero gl' Italiani, ed i Ro-
mani nei Secoli di mezzo , e f no alla scoper-
ta della Legislazione di Giustiniano iu rappor-

sto a ciò . Solo sappiamo , che all' epoca di
•questo 'scoprimento nel Secolo duodecimo naces
que fiera contesa fra i Giureconsulti , se mor-
ta in Matrimonio la Donna , lasciati i figli ,
is Dote prcfettizia ritornasse al Padre , ovve-
ro rimanesse al Marito , ed ai figli. Bulgaro
disse , che ritornava al Padre. Martino però
opir ò , che 'questa Dote diveniva patrimonio
c ^ i figli ,e perciò non ritornava al Padre ,ma
sa acquistava ai figli . Prevalse l' c:pinione di
MQrtiao, e si osserva così alla giornata (2).

(I) CRp. X79.

(s) Foc  nella Romana Restitutionis Dotis ss. Ji

7tsrsr:i 1 748. avanti ÿiscoati .
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La Dote però in tali casi si acquista ai digli
non come Eredi della Madre , ma e. persona
dell' Avo, e per di lui liberalità • Così sentì
Eartolo, e l' opinione di questo gran Giure

-consulto è osservata (i). La Dote avventizia
non fu soggetta a questa disputa, e rimane el-
la dei figli come Eredi della Madre.

Lo Statuto di Roma dispone , che se pre.
more la Sposa al Marito , lasciati i figli, il Ma-
rito lucri I' muera Dote, che però è obbliga-
to conservare per i figli , non essendovi figli
ne lucri la quatta parte , che dicesi lucro, o
Quarto dotale (2). La Sposa , morendo , può
disporre della decima parte della sua Dote
per l'anima sua (g).

Il fin qui detto riguarda il caso in cui pre-
mora la Sposa allo . Sposo : ora vediamo P op.
posto' E premorendo lo Sposo alla Sposa, an-
che lasciati li figlj superstiti , la Dote proietti

-zia ritorna di nuovo al Padre , e si confonde
di nuovo con il suo Patrimonio. Così Bartolo,
il quale ci assicura , che otto Dottori Bolo-
gnesi di quei tempi furono della medesima opi:
nione (4), che si osserva (s). Lo Statuto di
Roma vuole , che , morendo il Marito , lascian-
do i figlj , e la Moglie , questa lucri il quarto
dotale in usofrutto, per il quale deve dare una

(z) Card. de Luca de Dite disc. zip, n. i3:

(i) Cap. tar.

(3) Così l' altro C. '3f. Vedi il Fenzon. eaell' At=
notazioni allo stesso Capo .

(+) Nei Commenti alla Legge Post Dotem	 Dig.
Soluto Mstrimenio .

(S) Vedi la Decis. 7o8. P. I, Rec., e la Decis, t.
¿o Dote nun). i. avanti Falconieri .



sicurezza di restituirla a chi di Ñgione, ï nel
caso , che l' ùsofrutto si risolva . Se non vi so-
no hglj , ella lucra il suddetto quarto , ed in
props L ta , ed lu usofrutto (t) .

Alla restituzione della Dote nel caso di pre-
morieuza della Moglie senza iïgl j , il Marito
per disposizione dette Leggi civili ha un anno
di tempo, se la dote è quantitiva (2). Lo Sta-
tuto di Roma accorda soio sei mesi , se la Do-
te è quantitativa, se però è qualitativa, ordina ,
che si restituisca immediatamente (3) . Nel che
è conforte alle Legislazioni di G ► ustiniano . I
foudi dotali devono resrltuirsi ,come sí ritrova-
no al tempo della restituzione, purché non sia

-no -deteriorati per colpa, e negligenza del Ma-
rito , nel qual caso sarebbe oltre la restituzione
dei fondi costretto all'en ► enda deidann.,ede-
teriorarnenti inferiti ai medesimi. E' da osser-
varsi inoltre , che se il Marito restituendo 1' in-
tiera Dote non gdi rimane onde vivere, non
può costringersi all' lutera rLstituzioue, nia de-
ve esigersi quello , che può dare (4). riservan-
dogl ► quanro gli basta per uuvliatosinare. Ció
si chia ►rna Beneficwïn competenti ,ovvero Bene -
fi :iuin deducto ne egeat (5J.

Tom. II.	 L

(i) Cap. ra r.
(z) L. I . §. Exacti. Dotis Cod. de Rei UxoriL accione;

(3) Cap. 133.
(4) Leg. ¡2. , o' Leg. 14. §. Lleganrtr Dig. solati

Matrimonio.

(S) Vedi Castagna ne! Trattato de Beneficio dedut^o
^e egeat qusst. z,
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TITOLO XVIII.

Della Frestan^a .

iI A Prestanza si chiamò dai Latini Mutuum ,
se questo Contratto si faceva di una qantLt i,
ossia di una cosa fungibile , che consista ¡a
numero , peso, e misura , v, g. Olio , Frumen.
to , Vino , Danaro &c.: se poi si prestava un
corpo , o una specie , si disse Cominodatuin
(c). 8enche in appresso si chiamasse Comrno-
datum promiscuamente la prestanza di una co.
sa quantitativa , e fungibile ( a ). Le differen-
ze , che si stabilirono fra l'una , e t' altra spe-
cie di prestanza , durano tuttavia. La t'restan-
za di una cosa fungibile , ossia il Mutuo si de-
finisce : Un Contratto in vigore del quale si dá
ad un altro una quantità con la legge, che la
,'nedesim: quántit^i ci si restituisca non nella me-
desima specie , ma nel medesimo genere Ç j).
Per esempio Tizio presta a Cajo oled misure.
di granos Cajo è obbligato restituire dieci mi.
sure di grano; ma non quel medesimo , che
ha ricevuto, che costituisca la specie, ma ben-
si altro grano di egual bontà , che dicesi
genere .

I Requisiti dei Mutuo sono , primo , che
la roba, che si deduce in Contratto, sia quart.
tires, sotto il qual nome s iocende cosa , che si
consumi con usarne , e che coas^ste in nume-
ro, peso, e misura : secondo , chs il di lCt do-

(c) Eieec. Ant. lrk 3 . Tit, rs.
(i) Cic. Acr. G. in Verrem cap. ,, ivi : 2ublici toy.

modesti Trit ici Modios sexagint,c m:llia .
(3) Perezio Insut. L. 3 . Tit. i S. §. de Mktuo .
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minio pass  nei Mutùattrio, cioè Colui, che la
prende is prestito. Lerciò Cajo, e G!usnniaao
hell' Istituzioni dicono , che Mutuo chiamossi
questo Contratto, pert hè : de meo fiat tuum ,
benchè Einecio riprenda questa denominazio-
ne, spacciandola per Stoica, e derivando la pa.
rola da un vocabolo Siciliano (t). Terzo , che
si renda la medesima cosa non in specie ma in
genere , cioè l' altrettanto della medesima bou-
ta, e qualitá v. g. per dieci misure di vino si
rendano dieci misure di vino della medesima
qualità . Utia tale disposizione delle Leggi Giu-
stinianèe procede ancor nel caso, che le dieci
misure di vino prestate al Mutuatario perisse

-ro , giacche la cosa perisce a danni del suu Pa-
drone , e tale divenne il Mutuatario , subito

-chè in suo potere passarono le dieci misure di
vino , ed essendo egli debitore al Mutuante del
genere , questo giammai perisce (2).

A11' indole del Mutuo ripugna la Conven-
Zione dell' usura , ossia del frutto. In ciò com-
bina la divina Morale di Gesù Cristo , e la Giu-
risprudenza dei Romani , i quali seppero riisun-
guere il Contratto dei Mutuo dal Contiano di
usura (3) ,

Si cerca , se Tizio avendo prñtatn a Cijo.
cento zecchini in oro in tempo, in cui yuesii
si valutavano venti paoli e mezzo per ciascuno ,
e di poi siasi at ruentato il di loro valore , V.
g. a paoli ventidue, ovvero diminuito a paon
venti , a danno di chi debba cedere 1' aun1en-

L2

(1) 4ntiq. Lib. 3.	 Tit.	 ti.. S.	 2.
(z) L.	 i j, Cod. Si certum petate^r.
(3) Vedi il Tit. VII,	 deli' Usura	 in questo	 L.	 III.

S.

d
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to o decremento di questa moneta , e se perde-
terminare il valore dei zecchini da restituirsi deb
ba rigiardarsi piuttosto rl tempo della pfesran^
za, o quello della restituzione, ed è ricevuta !'
opinioue, che debba riguardarsi il tempo della
restituzione , cosicchè aebbano restituiisi ceto
zecchini parimenti in oro , ovvero veu:idue
Paoli per zecchino, in caso dei di lui auwen-
to , o venti nell altro del di lui decren:ei:to
(z). Ciò però si ammette , qualora siavi muta-
zione estrinseca nella moneta ; poiché se fusse
stata intrinseca per il valore, e bout à intrinse-
ca della moneta , dovrebbe riguardarsi il tempo
della prestanza (2).

La prestanza di una cosa qualitativa , ossia
di specie , che dicesi Comodato si definisce : UR

Contratto , con cui si consegna urta cosa ad un
uso determinato , e terminato i' uso suddetto la
medesi7na si restituisca (3J. Ii Comodato deferisce
dal Mutuo , perchè nel Mutuo, corne aboiarno
osservato si restituisce il medesimo Genere; n.
nel Comodato deve restituirsi la meaesanas-a-
cie . II Mutuo consiste in quantità, ed iu cuse
che sono di peso, numero,e misura; il Con,o-
dato in qualità , cioè corpi, chi usandone ,non
si consumano totalmente . Nel Mutuo la cosa
diviene del Mutuatario, nel Comodato la co-
sa non si trasferisce in proprietà del Comoda-

rio . Nel mutuo non ostante ï caso fortuito ,
che facesse perdere la cosa mutuata, il mutua-
tario è obbligato alla restituzione; nota così tel

(i) Vinnio Inst. L. III. Tit, i S. , Anneo Roberto
Rerum Judic. Lib. I. c. r6.

(z) Vedi il Fensonio annoi. al Cab. 79 7, 1. 17S. e segg.

(3) Perezio Inst. L. III. Tir, i S. §.Quid utComodatum.
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Comodato , in cu, eccettochè si sia altri:Yrea•
Ii convenuto , la cusa prestata perisce a daunt
nel Comodante , corne a Padrone , che ne ri-
tiene il Dominio (tJ.

Ciò, chi si dice in rapporto al caso fortui.
to , procede secondo le Leggi degli antichi Ro-
mani, confermate da Giusttueann . Gli Esposi-
tori dei Diritto naturale fanno una distiuzione:
o la cosa si presta , conte più generalmente
accade, a vantaggio del Coniodatano , o nel
solo Comodante , o dell' uno , o hell' altro ; nel
priitio caso , se la cosa prestata sarebbe perita
egualmente presso il Padrone, v. g. un Caval-
lo, che e morto in viaggio, usandosi dal Co-
modatario, per vizio intrinseco , sarebbe ugual-
meute morto presso il Comodante , in questo
caso il Comedatario è tenuto. Perciò se la co-
sa prestata è perita per iuceudio, ruina , Pira-
ti di mare , ladri , o altro accidente , che non
sarebbe avvenuto presso il Cjmodaate, ¡1 Co-
niodatario sarà obbligato all' equivalente a fa-
vore dei medesimo . Ma cosa r,solvouo questi
Interpreti , se il Comodante sapea l' uso a cui
il Com odatario destinava la tusa prestata, e po-
tea probabilmente prevedere la perdita , e ae-
teriorazioue della cosa , che prestava? Certa-
mente , che la volontà espressa , o tacita del
Comodante e la misura dei Diritti, e dell ' ue-
Ìigaztone del Comodatario in rapporto alla co-
sa che ha preso is prestito (2).

L3

r) Instit. Just. Lib. III. Tit. 15. §. 2.
(z) Grozio fu il primo ad eccitare dubbj sell' As•

sioma dei Romani in rapporto al caso fortuito de Jure
Belli, ¿p Lacis n. 12. i 3. , seguito da Puffendorf de
Jure npt. t; 4. 6. ,Vcdasi £luccio Jur. nat.	 Gant.

u
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Nil secondo, e nel terzo caso assoluta.

mente si nega , che il Comodatario sia tenuto
al caso fortuito , che abbia distrutto la cosa
prestata (i). Andiamo alla colpa del Como-
datario , per la qual colpa sia perda la Sosa
avuta in prestanza .

Altrove )abbiamo detto (z), che il difètto.
di avvertenza, e la mawcanza d' intelligenza
chiamasi colpa , la quale dai Romani si djhuì :
una adone scansrgliata , che rese danno ad uno
dei contraenti: ea abbiamo spiegato, cosa
colpa lievissinma , lieve , e lata : ora diciamo ,
che se la prestanza si fece a solo utile del Co-
modatario, questi è obbligato ad ogni sorte di
colpa lata , lieve , ed ancor lievissima ; giac-
chè maggiore è il beneficìo, e maggiore esse-
re deve 1' impegno , e la cura di esattamente
corrispondere , e mostrarsi grato , Se poi la pre-
staoza si eseguì a vantaggio , e del Comodata-
tio , e del Comodante , 1' obbligo vicendevo-
le sarà per la colpa lieve (3). e finalmente
la prestanza si. fece a solo utile dei Coiqodan•
se, il Comodatario è obbligato alla colpa lata .

Si osservi , che quel danno, e detrimento ,
£he viene dall' uso della cosa prestata , giara-
mai si emenda dal Comodatario , v. g. le vesti
prestate lo ;oratesi nel portarle per un determi.
natò tempo, e così di altre cose , che si con-
sumano ne11' usarne (4),

¿LP. L C. 13. §. $4,, e Lampredi Jus. pub. unie. Par,
1, de Acrtibus benefìcis §. 7.

(i) Lampredi nei luoghi citati. Concordano le leggi

• 
§, r o. ,	 S . §. Z. ,	 ^. s. penult. Dig, Comodati.

(i) Lib. III. Tit. I. p. 17.

(j) Leg. 23. Dig. de Reg. Jur. 
(4^ Leg, i o. Dig. Cornod 3ti .
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